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La pazienza è l’arte di sperare. 
(L. de Clapiers de Vauvenargues)

Con la pubblicazione che ho l’onore di presentare prende corpo e anima
un sogno che Cooperativa Betania ha custodito e difeso per anni.
È passato un certo tempo da quando abbiamo deciso di dedicarci a crea-
re nuovi strumenti di promozione turistica e sociale. Una scelta dettata
dal voler essere fedeli alla nostra mission, creare opportunità di inseri-
mento lavorativo per persone svantaggiate, e, tramite il loro lavoro, rea-
lizzare servizi di pubblica utilità.
Siamo stati pazienti, abbiamo studiato, ci siamo formati, ci siamo prepa-
rati e, solo alla fine, l’incontro con realtà quali la Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza e la Borsa dei Progetti Sociali ha dato
corpo al nostro sogno.
Noi consegniamo a Monza uno strumento turistico e sociale all’avan-
guardia, una guida che non si limita a segnalare le bellezze della nostra
città e a evidenziare percorsi e servizi accessibili alle persone disabili; è
uno strumento per i monzesi e per i turisti, che proietta Monza nel nove-
ro delle città che riconoscono le specifiche problematicità di tante perso-
ne nel momento in cui devono servirsi della città. Pensiamo a una
mamma con il passeggino, a un anziano che fatica a spostarsi, pensiamo
a chi, temporaneamente, fatica a muoversi. Monza da oggi dispone
anche del sito internet www.monzaebrianzapertutti.org, un vero e pro-
prio portale dell’offerta turistica accessibile a tutti, per Monza e per la
Brianza.
Betania ha un Settore Turismo in grado di progettare percorsi turistici e
questi troveranno nel portale una specifica vetrina per rendere appetibi-
le ai turisti Monza e la Brianza, un tesoro culturale e paesaggistico da
rivalutare. Cooperativa Betania vuole essere interlocutore autorevole e
titolato per realizzare un sistema turistico globale che faccia di Monza e
della Brianza un mondo da scoprire.
La Guida e il portale non sono che il primo passo che Cooperativa
Betania ha compiuto; la speranza è che altri soggetti si aggiungano a noi
per compierne altri, significativi, insieme.

Il Presidente, Fabrizio Pozzoli
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Migliorare la qualità della vita. 

“Migliorare la qualità della vita nel territorio” è la mission della
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus. In questo ambito,
credo sia necessaria una particolare sensibilità nei confronti di iniziative
con un risvolto culturale e sociale importante.
Pertanto, riconoscendo l’utilità e l’efficacia di uno strumento semplice, e
allo stesso tempo innovativo, creato con l’obiettivo di coniugare la valo-
rizzazione di risorse e beni storici e artistici locali con una serie di infor-
mazioni pratiche sull'accessibilità, la Fondazione ha voluto includere la
guida “Monza per tutti” tra i progetti meritevoli di un contributo nel-
l’ambito dell’impegno assunto con il terzo bando 2006 dedicato ad inter-
venti di utilità sociale.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha inoltre riconosciuto
l’importanza della collaborazione tra Partner pubblici e privati che si è
creata durante lo studio e l’indagine sulla reale fruibilità degli spazi pub-
blici e privati, preliminare alla stesura della guida.
Le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno collaborato a questo
progetto che offre un riferimento concreto per orientare tutti i poten-
ziali fruitori, senza esclusione alcuna, sulle diverse opportunità presen-
ti in Città.

Ezio Piovan, Presidente Fondazione Monza e Brianza

Monza, facile meta per tutti. 

Nel nostro progetto c’è una Monza che deve diventare facile meta per
tutti, anche per i diversamente abili. Il lavoro portato a termine da
Cooperativa Betania merita certamente una nota di merito, in primo
luogo per la sua evidente utilità; in secondo luogo perché richiama tutti
noi a una più attenta riflessione sugli strumenti di promozione sociale
destinati a coloro che visitano e vivono la nostra città. I percorsi individua-
ti da Betania, oltre a sottolineare le bellezze di Monza, ci danno una spe-
cifica chiave di lettura sull’accessibilità delle singole risorse della città: dalle
attrattive culturali ai trasporti, dal divertimento ai servizi al cittadino. 



M O N Z A p e r T U T T I

5

Parlare di Monza senza prendere in considerazione le esigenze delle per-
sone disabili sarebbe stato una dimenticanza imperdonabile perché nel
progetto di città aperta e solidale l’orizzonte di tutti noi deve essere vera-
mente aperto a 360 gradi; soprattutto nel momento in cui la città, capo-
luogo di Provincia, sottolinea le sue giuste ambizioni turistiche. Un gran-
de ringraziamento quindi a chi ha pensato e prodotto questa pubblicazio-
ne che l’Amministrazione comunale certamente si sente di plaudire e di
sostenere in questo 2007 “European year of equal opportunities for all”.

Dario Allevi, Vice-Sindaco di Monza

Programma Autonomy: garantire mobilità. 

“Rimuovere gli ostacoli tra voi e la possibilità di muovervi
in automobile”. È questo l’obiettivo di Autonomy, il
Programma di mobilità di Fiat Group Automobiles per chi
presenta limitazioni motorie, sensoriali e intellettive e che
offre servizi e mezzi di trasporto individuali e collettivi, sem-
pre in linea con le continue novità di prodotto, per favori-
re l’avvicinamento dei diversamente abili all’automobile.

L’azienda ritiene, infatti, che garantire la mobilità a tutti sia non solo un
grande obiettivo morale e civile, un traguardo al quale l’intera comunità
deve puntare, ma anche un fondamentale presupposto dello sviluppo
economico e culturale della società moderna.
L’incontro con la Cooperativa Betania e con il progetto “Monza per tutti”
rappresenta per noi un’opportunità di comunicare, in una forma nuova,
l’impegno che ogni giorno profondiamo per mettere in condizione le
persone con disabilità di muoversi, di realizzarsi e di essere il più possibi-
le autonome.
Un augurio quindi alla Cooperativa Betania e al suo progetto affinché
possano fare molta strada. Con Fiat Group Automobiles, soprattutto.

Umberto Murazio
Fiat Group Automobiles
Programma Autonomy
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Borsa Progetti Sociali è per tutti.
Fai crescere la tua città

grazie alle partnership profit, non profit e pubblica amministrazione.

Borsa Progetti Sociali (BPS) studia e costruisce modelli di welfare sosteni-
bili in cui pubblica amministrazione, organizzazioni non profit e imprese
profit collaborano nella realizzazione di interventi socialmente rilevanti,
convenienti per tutti gli attori in gioco, ciascuno secondo le proprie fina-
lità e logiche operative.
Monza per tutti è un esemplare modello di progetto, realizzato grazie
all’attivazione di partnership efficaci tra questi tre soggetti e alla creazio-
ne di un network armonico. Cooperativa Betania, in collaborazione con
BPS, ha saputo orchestrare il coinvolgimento di numerosi partner, molto
diversi tra loro, che insieme hanno iniziato un percorso comune. Un per-
corso che va oltre il primo passo della guida Monza per tutti e ha grandi
potenzialità di sviluppo negli anni a venire, sia a livello tecnologico che
territoriale. Il network è ulteriormente ampliabile e aperto alla partecipa-
zione di tutti quei soggetti, istituzionali e privati, che credono fortemen-
te nella valorizzazione delle enormi potenzialità umane e professionali
delle persone diversamente abili e allo sviluppo di un turismo per tutti. 
BPS è promossa da Altis - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sostenuta da Regione Lombardia e
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, con il patro-
cinio dell'Agenzia per le ONLUS, che insieme sostengono e valorizzano
esperienze come Monza per tutti.

Borsa Progetti Sociali 
ALTIS - Università Cattolica del Sacro Cuore
Via S. Vittore, 18 - 20123 Milano - Tel  02 48517156 - Fax  02 48029537
E-mail:  borsaprogettisociali@unicatt.it - Sito Web:  www.borsaprogettisociali.it
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Presentazione

Info utili su Monza

Altitudine: 
162 metri sul livello del mare
Superficie: 33,03 km2

Densità: 
3.704 abitanti per km2

Comuni vicini:
Lissone, Vedano al Lambro,
Villasanta, Concorezzo,
Muggiò, Cinisello Balsamo,
Brugherio, Sesto San Giovanni
Codice di Avviamento
Postale: 20052
Prefisso telefonico: 039
Santo patrono: 
San Giovanni Battista 
e San Gerardo dei Tintori
Giorni festivi: 6 e 24 giugno
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MILANO

MONZA

Monza è una città di circa 122 mila abi-
tanti, in Lombardia. Sorge a 15 chilo-
metri a nord-est di Milano.

La città è attraversata in senso nord-sud
dal fiume Lambro. Nei pressi del centro
storico, il fiume si biforca e crea un
ramo secondario noto come Lambretto
che si ricongiunge al corso principale
più a sud. Parte del centro storico è
quindi un’isola. Vi è anche un secondo
corso d’acqua, artificiale, che attraversa
il territorio in senso est-ovest: il Canale
Villoresi.

Dall’11 giugno 2004, Monza è ufficial-
mente il capoluogo della nuova provin-
cia di Monza e Brianza, che eleggerà i
propri organi amministrativi nella pri-
mavera del 2009.



Le origini
2000 a.C. - Primi insediamenti
umani sul territorio dell’attuale
Monza.

I Celti
V secolo a.C. - I Celti varcano le
Alpi stabilendosi nella pianura
Padana e anche sul territorio del-
l’attuale Monza.

I Longobardi
50 a.C. - Monza è un vicus roma-
no popolato da pastori e agricol-
tori. Reperti archeologici di questo
periodo sono conservati al museo
civico e del Duomo. Al tempo
dell’Impero Romano il nome della
città è Modicia.
595 - Teodolinda, famosa regina
dei longobardi, sposta la sua resi-
denza in questa città e dà origine
al celebre tesoro con le sue dona-
zioni preziose, tra cui la Corona
Ferrea e altri oggetti di oreficeria
longobarda.
880 - La Chiesa monzese assume
sempre più importanza spirituale
e temporale. A capo di questa è
posto un “arciprete”. La basilica
monzese e le sue terre sono sog-
gette a feudatari dei re longobar-
di residenti a Pavia. In seguito, al

potere spirituale, l’arciprete asso-
ciò quello temporale.

Secolo X
1000 - Berengario, duca del Friuli,
elegge Monza sede imperiale.

Secolo XI
1018 - Ariberto d’Intimiano,
signore di Monza, è ordinato
vescovo di Milano e così la città
perde la sua autonomia.

Secolo XII
1128 - Corrado di Svevia è inco-
ronato Re d’Italia da Anselmo,
arcivescovo di Milano, nella chiesa
di San Michele a Monza.
1135 - Papa Innocenzo II prende
la Chiesa di Monza sotto la prote-
zione apostolica, confermandone
beni e privilegi. 
1158 - Federico Barbarossa,
nipote di Corrado di Svevia,
dichiara Monza di sua proprietà.
1185 - Nasce il Comune monzese
che trova il suo simbolo distintivo
nell’Arengario, il palazzo civico
destinato a contrapporsi idealmen-
te al Duomo, centro del potere reli-
gioso. All’attività agricola si affianca
la lavorazione artigianale dei panni
mentre nelle grandi cascine al di

Storia di Monza
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te” di Milano, anche Monza insor-
ge. Con il ritorno degli Austriaci il
Feldmaresciallo Radetzky e l’arci-
duca Massimiliano d’Asburgo,
poi imperatore del Messico, si
insediano nella Villa Reale.
1862 - Giuseppe Garibaldi visita
Monza. Alla morte dell’eroe, a
quattro anni dalla visita, Monza gli
dedica un monumento.

Secondo ‘800
1891 - Viene costruito il primo
ospedale monzese dedicato a San
Gerardo, compatrono della città,
grazie anche alla donazione del
Re Umberto I. Monza è sempre
più città industriale. L’industria
del cappello e il settore del tessile
assumono sempre più importan-
za.

Il Regicidio
1900 - Gaetano Bresci, anarchi-
co, uccide Umberto I di Savoia
nei pressi del Parco della Villa
Reale. I monzesi costruiscono la
Cappella Espiatoria, in via Matteo
da Campione.

La seconda 
guerra mondiale
1943 - Nasce il Fronte di azione
antifascista, con a capo Gianni
Citterio.
1945 - Il 25 aprile si insedia la
nuova amministrazione comunale.
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fuori delle mura si lavora la lana.
1255-1278 - Monza è saccheggia-
ta. Dopo essere stata presidiata da
soldatesche milanesi e da truppe
dell’Arcivescovo Ottone Visconti
e dal marchese di Monferrato, la
città viene dichiarata possesso di
MIlano.
1300 - Primo Giubileo nella storia
della Cristianità. Matteo Visconti
dà l’inizio alla ricostruzione del
Duomo.

I francesi
1500 - Il Re di Francia occupa il
ducato di Milano e quindi anche
Monza.

Gli spagnoli
1529 - Antonio De Leyva è
signore di Monza.
1530 - Carlo V è incoronato a
Monza con la Corona Ferrea.

Secolo XVIII
Inizio Secolo XIX
1777 - Ferdinando d’Austria ini-
zia i lavori per la costruzione della
Villa Reale, che viene completata
in tre anni da Giuseppe Piermarini.
1796 - Tornano i Francesi con
Napoleone Bonaparte.
1816 - Per decreto di Francesco I
d’Austria, Monza diviene ufficial-
mente una città.

Il Risorgimento
1848 - Durante le “Cinque giorna-



Parametri di accessibilità
Il giudizio su una struttura viene dato valutando la possibilità di acceder-
vi e di fruire dei principali servizi (ascensore e WC accessibile). 
Viene inoltre indicata la presenza di un parcheggio riservato alle persone
disabili e di un parcheggio. 

Gradi

Accessibile

Accessibile
con aiuto

Non
accessibile

Descrizione

La persona con disabi-
lità è autonoma

La persona con disabi-
lità può accedere e
muoversi con l’aiuto di
un accompagnatore

La persona con disabi-
lità non può accedere,
anche con l’aiuto di
un accompagnatore

È presente un parcheggio nei pressi del luogo

Ingresso Ascensore WCParcheggio
riservato
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La determinazione di una struttura come “accessibile”, “accessibile con
aiuto” o “non accessibile” non costituisce un giudizio definitivo, ma
vuole rispendere a una prima necessità di informazione da parte delle
persone con difficoltà motorie. 

Vengono quindi riportate ulteriori informazioni così che ognuno possa
valutare l’accessibilità in relazione ai propri specifici bisogni.

Criteri di accessibilità



della cabina sono 80x100 cm
oppure 100x80 cm
Non accessibile
larghezza della porta è inferiore a
65 cm, misure della cabina infe-
riori a 80x100 cm oppure 100x80
cm.

I servizi igienici
Accessibili
nessun gradino all’ingresso, lar-
ghezza porta minimo 80 cm, WC
con “tazza”, doccia a pavimento,
sufficiente spazio di manovra, con
supporti e maniglioni aderenti alle
esigenze reali
Accessibili con aiuto
gradino di al massimo 15 cm,
porte di larghezza compresa tra
65 e 80 cm, lo spazio interno non
consente mobilità autonoma alla
carrozzina o c’è la vasca o doccia
non a pavimento
Non accessibili
gradino di più di 15 cm, larghez-
za della porta inferiore a 65 cm,
c’è la “turca”, sono presenti osta-
coli che impediscono il movimen-
to della carrozzina.
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L’ingresso principale
Accessibile
privo di gradini e con una lar-
ghezza minima netta della porta
di 80 cm
Accessibile con aiuto
un solo gradino di massimo 15 cm
Non accessibile
un gradino più alto di 15 cm o più
di un gradino.

Il parcheggio
Accessibile
il terreno non è sconnesso, non è
ghiaioso, non ci sono pendenze
superiori all’8%, non presenta
gradini o ostacoli per raggiungere
l’entrata 
Accessibile con aiuto
terreno relativamente ripido o
sconnesso, gradino di massimo
15 cm all’ingresso 
Non accessibile
terreno molto sconnesso o ripido,
gradino di più di 15 cm.

L’ascensore
Accessibile
apertura porte di almeno 80 cm,
larghezza cabina minimo 90 cm,
profondità cabina minimo 130
cm, non ci sono gradini
Accessibile con aiuto
larghezza della porta è compresa
tra 65 e 80 cm, misure minime
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In treno
Le stazioni sono due: 
Monza (entrata via Arosio                      accessibile solo il primo bina-
rio - entrata piazza Castello      ascensore in attesa di collaudo) in cui
fermano le linee Milano-Chiasso, Milano-Lecco-Tirano.
La stazione di Monza, dal 1 luglio 2007, è dotata di un servizio di assi-
stenza limitato a persone che non necessitano di carrello elevatore. Il sito
www.trenitalia.com dichiara che entro la fine del 2007 la stazione di
Monza verrà dotata di carrello elevatore per viaggiatori in carrozzina.
Monza Sobborghi           (non c’è biglietteria, transito dei treni acces-
sibile), solo per la linea Milano-Molteno-Lecco. 

Come arrivare a Monza

Trenitalia e persone con disabilità
Come richiedere il servizio di assistenza?
Il numero unico nazionale 199 303060 è attivo tutti i giorni (festivi inclusi)
dalle 7 alle 21.  
Il servizio Sala Blu è presente in 14 stazioni principali (Ancona, Bari, Bologna,
Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, Verona) organizza il servizio di assistenza per le persone con
disabilità in un circuito di 251 stazioni abilitate, tra cui anche Monza.
Il sito internet di Trenitalia è www.trenitalia.com. Per avere accesso a ogni tipo
di servizio o informazione di Trenitalia, è a disposizione della clientela il numero
telefonico 892021, attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore al giorno.

In auto
Monza è raggiungibile attraverso:
- Autostrada A4 Torino-Trieste
- Tangenziale Nord di Milano (A52)
- Tangenziale Est di Milano (A51). 
La Strada Statale 36 la collega con Milano, Lecco e Sondrio.
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In aereo
Monza è servita dai seguenti aeroporti:
Linate (distanza 20 chilometri), tel. 02.74852200, sito internet www.sea-
aereoportimilano.it/linate
L’aeroporto di Linate è accessibile alle persone disabili e dispone di servi-
zi igienici attrezzati. Nello scalo è operativo il servizio di accoglienza e
assistenza per passeggeri disabili Sala Amica. 
Malpensa (distanza  50 chilometri) tel. 02.74852200
www.sea-aereportimilano.it/malpensa
L’aeroporto di Malpensa è accessibile alle persone disabili e dispone di
servizi igienici attrezzati. Nello scalo è operativo il servizio di accoglienza
e assistenza per passeggeri disabili Sala Amica.
È costituito dal Terminal 1 (è il terminal nuovo e più importante) e dal
Terminal 2 (corrispondete al vecchio aeroporto). I due terminal sono col-
legati 24 ore su 24 da un servizio di bus navetta gratuito (frequenza ogni
10 minuti), attrezzati per il trasporto di passeggeri in carrozzina, per
Milano Stazione Centrale, dalla quale è possibile prendere il treno e arri-
vare a Monza. 

I parcheggi accessibili
Segnaliamo i parcheggi che hanno servizi per le persone con disabilità e
che sono accessibili.

Capitol, Via Pennati
270 posti, soglia di 2 centimetri

Duomo Parking Piazza Cambiaghi
450 posti

Parking del Corso, Corso Milano
450 posti, i parcheggi riservati sono vicino all'uscita e non sono segna-
lati

Parcheggio Parco Porta Monza
600 posti, per i parcheggi riservati tratto di 5 metri di autobloccanti.
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San Gerardo dei Tintori o Tintore (tra il 1134 e il 1140-1207), santo 

Matteo da Campione (?-1396), architetto e scultore 

Bartolomeo Zucchi (1570-1630), 
sacerdote, letterato, storico e filosofo 

Carlo Amati (1776-1852), architetto 

Amato Amati (1831-1904), patriota e geografo 

Paolo Mantegazza (1831-1910), medico, fisiologo 

Mosè Bianchi (1840-1904), pittore 

Eugenio Spreafico (1856-1919), pittore 

Pompeo Mariani (1857-1927), pittore 

Emilio Borsa (1857-1931), pittore

Paolo Frisi (1728-1784), barnabita, matematico e astronomo 

Antonio Francesco Frisi (1733-1817), 
canonico del Duomo e storiografo monzese 

Andrea Appiani (1754-1817), pittore 

Luigi Talamoni (1848-1926), beato 

Riccardo Bacchelli (1891-1985), scrittore e drammaturgo 

Elio De Capitani (1953), regista, attore e fondatore del Teatro dell’Elfo 

Pierluigi Casiraghi (1969), 
ex calciatore, allenatore della Nazionale Under 21 

Gianluca Turconi (1972), scrittore.

Cittadini
e personaggi illustri,
nati o vissuti a Monza
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Sagra di San Giovanni
Nelle settimane che precedono il
24 giugno, giorno in cui si festeg-
gia il Patrono di Monza, si svolgo-
no numerose manifestazioni spor-
tive, culturali e folcloristiche che
culminano con uno spettacolo
pirotecnico a ritmo di musica.
Durante le celebrazioni si tiene il
corteo storico in costumi medieva-
li, ogni anno dedicato a un evento
diverso. 

Sagra della Madonna 
delle Grazie
Nella prima domenica successiva
al 25 marzo (Annunciazione della
Vergine Maria), nelle vie attorno al
Santuario, a ridosso del Parco, si
concentrano bancarelle con dolci,
giocattoli, merci di vario genere e
il “firun”, un dolce tipico monze-
se composto da castagne cotte al
forno e infilate su uno spago a
formare una collana. 

Sagra di San Gerardo
Il 6 giugno si commemora la morte
del santo co-patrono della città:
san Gerardo dei Tintori. La celebra-
zione inizia la sera del 5 giugno
con la deposizione di una statua
del santo nel fiume Lambro vicino

al ponte di San Gerardino. Si vuole
così ricordare il miracolo di San
Gerardo: si narra che il santo voles-
se portare del cibo ad alcune fami-
glie che vivevano al di là del
Lambro e, non disponendo di ponti
per poterlo attraversare, distese il
suo mantello carico di provviste e a
bordo di questa zattera improvvisa-
ta attraversò il fiume. 

Mercato del Brocantage
Si tiene in via Bergamo la seconda
domenica di tutti i mesi (escluso
agosto). Si possono trovare molti
oggetti, mobili, soprammobili
d’epoca.

MonzaPiù
La settimana che porta al week-
end del Gran Premio di Formula 1
è sempre costellata di eventi che
interessano tutta la città. Alcuni di
questi, che si ripetono ogni anno,
sono il concorso fotografico dedi-
cato alla memoria di Pepi Cereda
e la partita di calcio benefica della
Nazionale Piloti. 

Mercatino biologico
Si tiene in piazza Duomo la quarta
domenica del mese. Si possono
trovare alimentari, cosmetici, abbi-
gliamento, libri.

Sagre, fiere e mercati
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I primi

Risotto alla monzese
Ingredienti e dosi per 4 persone:
340-380 grammi di riso (meglio se
qualità Carnaroli), 1/4 di cipolla
bianca, 1 noce di burro, 1 bicchie-
re di vino rosso secco, 300 gram-
mi di Luganega o altra salsiccia
dolce, 1 bustina di zafferano,
brodo di carne q.b. 
Tritate la cipolla e fatela soffrigge-
re nel tegame con la noce di
burro. Quando sarà imbiondita
aggiungete la salsiccia e con una
forchetta riducetela in grani.
Quando questa sarà dorata
aggiungete il riso e lasciatelo
tostare per qualche minuto.
Bagnate con il vino e lasciate che
questo sfumi. Aggiungere il brodo
in quantità appena sufficiente a
coprire il riso, a mano a mano che
questo evaporerà aggiungetene di
nuovo sino a cottura ultimata. 

Risotto giallo con luganega
Ingredienti e dosi per 12 persone:
850 grammi di riso violone, 150
grammi di burro, 300 grammi di
cipolle, 2,5 litri di brodo di carne,
3 decilitri di vino rosso (Barbera),
600 grammi di luganega a pezzi,

100 grammi di formaggio grattu-
giato.
In una casseruola sciogliete metà
del burro, unire la cipolla affettata
sottile e la luganega, far appassire
la cipolla senza lasciarla colorire.
Aggiungere il riso e lasciarlo tosta-
re per due minuti, mescolando.
Bagnare con il vino e lasciare eva-
porare. Bagnare gradatamente
con brodo e portare a cottura.
A cottura ultimata, aggiustare di
sale. Mantecare con burro e par-
migiano.

I secondi

Rostisciada
Ingredienti e dosi per 4 persone:
400 grammi di lonza di maiale
(affettata sottile), 300 grammi di
salsiccia, 300 grammi di cipolle
affettate, 50 grammi di burro, 1
cucchiaino di concentrato di pomo-
doro, farina q.b., sale q.b., pepe.
In un tegame largo friggete piano
nel burro le cipolle: salatele e
copritele, così non prenderanno
colore. Appena saranno appassite
e asciutte, versate il concentrato
di pomodoro, sciolto in un mesto-
lo di acqua calda. Unite la salsiccia

Ricette
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tagliata a pezzi lunghi 4 dita e
cuocete una decina di minuti;
disponete sopra le fettine di lonza
leggermente infarinate e, appena
cotte, rimescolate, fate insaporire
il tutto, regolate di sale, pepate e
servite dopo qualche minuto.

Coniglio alla brianzola
Ingredienti e dosi per 4 persone:
1 coniglio (1,3 chilogrammi), 2
spicchi d’aglio, 70 grammi di
burro, 30 grammi di pancetta, 1
bicchiere di vino bianco, 300
grammi di pomodori pelati, sale
q.b., 1 manciata di prezzemolo e
rosmarino  (tritati), 6 gherigli di
noce tritati, 1/2 buccia di limone
(grattugiata).
Tagliate il coniglio in otto pezzi e
sfregateli con l’aglio (specialmente
le ossa sporgenti). In una casse-
ruola, rosolate nel burro la pan-
cetta tagliata a listarelle dopo
averla battuta, mettete i pezzi del
coniglio, rosolateli da tutte le
parti, versate il vino, fatelo consu-
mare a fuoco moderato, aggiun-
gete i pomodori, salate e portate a
cottura a fuoco basso. Aggiun-
gete la gremolata (limone e prez-
zemolo), rimescolate, regolate di
sale e dopo 5 minuti servite.
Questo piatto si può preparare
anche senza pomodori: aggiunge-

te, in questo caso, del brodo bol-
lente (anche fatto con i dadi)
facendolo assorbire ogni volta.

Cassoeula
Ingredienti e dosi per 4 persone:
500 grammi di costine di maiale, 1
piedino di maiale (bollito a metà
cottura), cotenna fresca q.b., 1
pezzetto musetto, orecchio, codi-
no di maiale, 3 carote, 1 sedano,
4 salamini da verzata o salsiccia,
30 grammi burro, 1 cucchiaio di
concentrato di pomodoro, 1
verza, 1 pezzetto pancetta e cipol-
la tritata.
In una capace casseruola friggete
piano nel burro la cipolla e la pan-
cetta; unite quindi le costine, il
piedino spaccato in due vertical-
mente, la cotenna, il musetto,
l’orecchio e il codino, il sedano e
le carote tagliate a tocchetti.
Appena tutto sarà rosolato, versa-
te il concentrato. Coprite e cuoce-
te a fuoco basso per un paio
d’ore, rimescolando di tanto in
tanto e, se necessario, aggiungen-
do poca acqua bollente per volta.
Mettete i salamini (o la salsiccia
tagliata a pezzi) e le foglie della
verza senza coste, cuocete ancora
una mezz’oretta, regolate di sale e
servite con polenta caldissima. Il
sugo deve risultare un pò colloso.
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Numeri utili

AVIS comunale Monza 039.2301670-1

Canile 039.835623

Ente Nazionale Protezione Animali 039.388304

Giudici di Pace 039.212241

Nucleo Informazioni Difesa 039.832421

Ospedale San Gerardo 039.2331

Pro Monza 039.323222

Radio Taxi 039.36379

Spazio Giovani 039.2301133

Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039.384699

Tribunale e Procura 039.23721/039.20851

Ufficio Collocamento Lavoro 039.839641

Emergenza

Carabinieri 112

Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02.66101029

Croce Rossa Italiana 039.322384/039.32365

Emergenza sanitaria 118

Guardia medica 840.500092

Guasti acqua e gas (AGAM) 039.3900126

Guasti illuminazione stradale 800.901050

Polizia di Stato 113

Guardia di Finanza 117

Soccorso stradale 116

Vigili del Fuoco 115



M O N Z A p e r T U T T I

Il Centro
Duomo di Monza

La facciata, l’interno, la Cappella della
regina Teodolinda

Museo e Tesoro

Arengario

Palazzo Municipale

Mulino Colombo

Ponte dei Leoni

Chiese
Santa Maria in Strada, San Pietro
Martire, Santa Maria in Carrobiolo, San
Maurizio, Santa Maria Maddalena e
Santa Teresa, Santa Maria delle Grazie
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Duomo di Monza
Piazza Duomo - Sito web: www.duomomonza.it
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La tradizione vuole che sia stata la regi-
na dei Longobardi Teodolinda a volere
questo luogo di preghiera. Aveva pro-
messo di erigere un tempio a San
Giovanni e aspettava un’ispirazione divi-
na che le indicasse il luogo più adatto.
Mentre cavalcava un giorno col suo
seguito attraverso una piana ricca di
olmi e bagnata dal Lambro, la regina si
fermò a riposare lungo le rive del fiume.
In sogno ella vide una colomba che si
fermò poco lontano da lei e le disse
“Modo” (qui). E la regina rispose
“Etiam” (sì). Da queste due parole,  pro-
nunciate dalla colomba e dalla regina, il
primo nome della città: Modoetia.
Teodolinda fece erigere nel 595 un ora-
culum (cappella della regina) con pianta
a croce greca. Oggi di questa prima
costruzione rimangono solo i muri risa-
lenti al VI secolo. Alla sua morte, il
corpo di Teodolinda fu sepolto al centro
della navata sinistra. 
Ciò che sarebbe diventato il Duomo fu
completamente ricostruito a partire dal-
l’anno 1300 sulle rovine della chiesa
longobarda. Gli interventi portarono
alla realizzazione di una chiesa con
pianta a croce latina e tiburio ottagona-
le. Nella seconda metà del secolo si assi-
ste all’aggiunta delle cappelle laterali e
all’ampliamento, su progetto di Matteo
da Campione, della facciata a vento in
marmi policromi bianchi e verdi.

Per informazioni
Telefono 039.326383
E-mail 
info@museoduomomonza.it
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Evidente è l’influsso del gotico pisano. Dal 1500 in avanti, nell’interno, fu
ristrutturato il coro e il soffitto, che era a capriate, e coperto da volte
impostate su arconi rotondi. In seguito le pareti e le volte furono intera-
mente affrescate ed ornate da stucchi. Il campanile fu eretto nel 1606
per opera del Pellegrini e nel Settecento fu annesso, sul lato sinistro, un
cimitero.

La facciata
Oggi il Duomo si presenta imponente con la sua facciata marmorea, sei
contrafforti lo dividono in cinque parti. Sopra ognuno di essi è imposta-
ta un’edicola a guglia contenente una statua. Vi si aprono finestre tonde,
bifore e trifore. Il centro della composizione è dato dal rosone a sedici
raggi, incorniciato e sormontato da un motivo architettonico ispirato ai
soffitti romani, con decorazioni a rosette, maschere e motivi stellari. Lo
stile è romanico nella struttura e gotico nell’ornamentazione. 
Tipici sono i doccioni del Trecento sui lati, a forma di draghi e la lunetta
del Duecento con i rilievi dei busti della regina Teodolinda e di re Agilulfo
(questi sono del Cinquecento). Sopra è posta la statua di San Giovanni
Battista (secolo XIV). 
Sopra il portale è rappresentato il Battesimo di Gesù, al quale assistono
San Pietro, la Madonna, San Zaccaria e San Paolo. L’acqua battesimale,
singolarmente, esce da un’anforetta. Nello scomparto superiore la regina
Teodolinda offre al Battista la Corona Ferrea, assistita dal marito Agilulfo,
in ginocchio, e dai figli Adaloaldo e Gundeberga; nei vuoti degli angoli
sono scolpiti alcuni pezzi del tesoro donati dalla regina al tempio.

L’interno
Entrando nel Duomo, per prima cosa colpisce la ricchezza decorativa
degli affreschi barocchi, poi si notano le colonne ottagonali con capitelli
romanici e le colonne rotonde con capitelli barocchi. La chiesa è divisa in
tre navate con cappelle laterali. In fondo, ampie, si aprono le absidi. Sul
centro del transetto piove la luce proveniente dall’alto del tiburio. Sul lato
sinistro della navata centrale si trova la cantoria, antico evangelicatorio
attribuito a Matteo da Campione. 
Vi sono altre opere degne di nota: l’altare maggiore ideato dall’Appiani,
l’altare moderno con il paliotto d’argento, la cappella dedicata alla
Madonna del Rosario, il fonte battesimale, il pulpito, le pale degli altari, i
grandi quadri della navata centrale con ai lati medaglioni d’imperatori, gli
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affreschi del presbiterio e quelli dei transetti, a cui collaborarono Giuseppe
Meda e il celebre Giuseppe Arcimboldi, qui in veste di pittore sacro.

La cappella della regina Teodolinda
Sulle pareti della cappella si svolgono 45 scene, affrescate dagli Zavattari,
e accostate l’una all’altra come su un grande rotolo che racconta la sto-
ria come fosse una fiaba. Le scene principali sono: la richiesta di matri-
monio e degli incontri tra re Autari e Teodolinda, le loro nozze, la morte
di Autari in battaglia, il successivo matrimonio con Agilulfo e la conver-
sione di quest’ultimo al Cristianesimo. La volta della cappella è decorata
con figure di santi ed evangelisti seduti in trono. Sull’arcone esterno della
cappella è rappresentata Teodolinda con la corte, mentre rende omaggio
a San Giovanni Battista. Dietro all’altare ottocentesco, il sarcofago con i
resti di Teodolinda.
La Corona Ferrea o Corona del Ferro è un’antica e preziosa corona
realizzata nel V secolo che venne usata dall’Alto Medioevo fino al XIX
secolo per l’incoronazione dei re d’Italia. All’interno della corona vi è una
lamina circolare di metallo: la tradizione vuole che sia stata forgiata con
il ferro di uno dei chiodi che servirono alla crocifissione di Gesù.  
L’incoronazione più famosa è quella di Napoleone Bonaparte, che fu re
d’Italia nel 1805. Nel rito celebrato nel Duomo di Milano, egli si impose
da solo la corona sul capo, pronunciando la frase: ”Dio me l’ha data e
guai a chi me la toglie!”. Dopo la parentesi napoleonica, l’incoronazione
ritornò prerogativa degli imperatori d’Austria, e Francesco I la ricevette nel
1838. 
I Savoia tuttavia non la utilizzarono mai per le incoronazioni. Nel 1890,
Umberto I inserì la Corona Ferrea nello stemma reale, e nel 1896 donò al
duomo di Monza la teca di vetro blindato in cui essa è tuttora custodita.
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Museo e Tesoro
Lo straordinario complesso di oggetti d’oro e d’argento donati dalla regi-
na Teodolinda e da Papa Gregorio Magno si è arricchito nel corso del
tempo con altre donazioni da parte di importanti regnanti e uomini di
chiesa, come Berengario I, re d’Italia nel 888, e Ariberto d’Intimiano, arci-
vescovo di Milano dal 1018.
L’area espositiva è di 1.400 metri quadrati. Il percorso di visita ordina il
patrimonio prendendo a riferimento l’anno 1300, anno in cui la famiglia
Visconti decide di rifondare l’edificio voluto dalla regina Teodolinda nel VI
secolo, per celebrare il primo Giubileo.
Sono quattro le sezioni del Museo. La prima, l’età dei Visconti, mostra il
ritratto di Giovanni Visconti, l’opera di Matteo da Campione, il grande
affresco della Messa di San Michele che introduce il tema della “fortuna”
di Teodolinda e del mito delle incoronazioni imperiali. Seguono due capo-
lavori dell’oreficeria tardogotica lombarda: il calice di Gian Galeazzo
Visconti e la statuetta devozionale in argento di San Giovanni
Evangelista.
La seconda sezione, dal dominio degli Sforza alla metà del ‘500, presen-
ta una selezione di pitture su tavola e l’originario rosone della facciata
realizzato alla fine del ‘400. Tra le testimonianze più straordinarie le ric-
che serie di arazzi. La terza sezione è dedicata all’età barocca e tardoba-
rocca, con i bozzetti del Legnanino e del Borroni e oggetti liturgici.
La quarta sezione vede esposti bozzetti in gesso di Angelo Pizzi su dise-
gno di Andrea Appiani. Ampio spazio è dato alle donazioni della colle-
zione Durini-Trotti, la Crocifissione del Fontana, il Cristo risorto del
Minguzzi e i cartoni di Chia.

2

Piazza Duomo - Gradini per accedere
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La parola “Arengario” deriva dal ger-
manico “Hari-hring”: è il luogo dove si
svolgono le assemblee dei cittadini.
L’antico palazzo comunale può essere
datato al XIII secolo. La sua tipologia si
richiama direttamente all’esempio del
di poco precedente (1228) Palazzo della
Ragione di Milano, detto anche Broletto
Nuovo, in piazza Mercanti.
Si accedeva alla sala superiore median-
te una doppia scalea posta sul lato
orientale, demolita nel XVIII secolo
(tracce sulla parete est).
L’edificio, in cotto, è di pianta rettango-
lare i cui lati misurano 30,30 x 12,40
metri. Si eleva sopra il terreno poggian-
do semplicemente su pilastri ordinati a
tre a tre.
Sopra i pilastri, le arcate sono ottenute
con mattoni a cuneo di diversa gran-
dezza e finemente lavorati. Il soffitto del
portico, su cui poggia il palco del piano
nobile, è retto da travi su mensole scol-
pite con gustosi ornamenti: motivi di
teste, simboli, emblemi gentilizi. In que-
sta area coperta si svolgeva il mercato. Il
salone delle assemblee è coperto da
capriate a vista ed è illuminato da trifo-
re con caratteristiche romaniche e archi
a tutto sesto, mentre le arcate del por-
ticato sono a sesto acuto. Sulla parete a
ovest si aprono cinque trifore uguali a
quelle rimaste intatte nelle facciate sud
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Arengario
Piazza Roma - Scalinata per accedere

3

Per informazioni: 
Tel. 039 322086 / 329541
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e nord. Anche la parete est ha ripreso l’aspetto originario senza le scalee.
Il salone fu utilizzato principalmente quale sede del Consiglio Comunale.
Nell’Arengario venivano trattenuti, per tutta la notte, coloro che veniva-
no trovati in giro dopo il terzo suono delle campane e sotto il porticato
venivano eseguite le pubbliche condanne. Gli strumenti di tortura furo-
no tolti solo nel 1797.

La torre
La torre fu aggiunta, sul lato nord, dopo il 1300. È di pianta quadrata, ha
una cella campanaria di otto finestre a sesto acuto, è coronata da merli
ghibellini e termina con una cuspide a base ottagonale. In origine vi
erano, ai piedi della torre, arcate a sesto acuto. 
Queste sono state riempite con pietre, durante un recente restauro, per-
ché la stabilità della costruzione era stata compromessa da alcune crepe.
In quella occasione è stata costruita la scala a chiocciola in pietra che per-
mette l’accesso al piano nobile, attuale sede di mostre contemporanee.

La parlera
Sulla facciata sud è stata aggiunta verso il 1380 la “parlèra”: si tratta di
un balconcino, in lastre marmoree, poggiate in tre mensole. Due colon-
nine ne sorreggono il piccolo tesso. Caratteristica di queste colonnine è
la base che sembra un capitello corinzio rovesciato.
Sul leggio di pietra, posto in mezzo al parapetto, si appoggiavano i decre-
ti che il banditore leggeva al popolo chiamato a raccolta.
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È un esempio architettonico del periodo
storico fascista, che ha voluto valorizza-
re la classicità, la linearità e la funziona-
lità. Sorge su un’area che un tempo
costituiva la piazza del Mercato, l’antico
Pratum Magnum e dove si trovano oggi
piazza Trento e Trieste e piazza
Carducci. Progettato dall’architetto
Augusto Brusconi, venne costruito nel
1925, ma il suo completamento e
ampliamento avvenne nel 1932 con
l’intervento dell’ingegner Sacconi. Si
tratta di un edificio rappresentativo di
pianta rettangolare di quattro piani
fuori terra compreso l’ammezzato. I
quattro fronti monumentali hanno alti
zoccoli bugnati in granito grigio, nella
parte che si sviluppa verso piazza
Carducci trova spazio un interessante
porticato. L’interno si sviluppa attorno a
due cortili. Questo palazzo, che occupa
un’area di 3160 metri quadrati, conser-
va ancora tutta la struttura, i serramen-
ti, la pavimentazione e parte dell’arre-
damento originali.

C
e

n
tro

Palazzo
Municipale

Piazza Trento e Trieste
Si accede dall’entrata secondaria di Largo IV Novembre
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Mulino Colombo
Vicolo Scuole, 11

5

Per la particolare natura orografica della città di Monza un posto partico-
lare tra le antiche attività produttive va riservato agli edifici dei mulini.
Mulino delle Grazie, Mulino di San Vittore, Mulino di piazza Castello,
Mulini di S. Giovanni tutti non più esistenti o riconvertiti ad altri usi. In
città rimane il Mulino Colombo, edificio composto in origine da due corpi
di fabbrica staccati.  L’edificio conserva al suo interno interessanti reperti
e macchinari di arte molitoria.

Ponte dei Leoni
Via Vittorio Emanuele - Pavimentazione in pavet

6

Costruito nel 1842 sui resti del ponte
romano d’Arena (un’arcata è tuttora
visibile presso un’estremità dell’attuale
ponte) in occasione dell’apertura della
via Ferdinandea, ora via Vittorio
Emanuele, il ponte è costituito da tre
arcate con spalle in granito. Ai lati quat-
tro leoni di marmo, opera dello scultore
Tantardini. Superato il ponte, a destra si
scorge l’imponente edificio del Palazzo
di Giustizia costruito nel 1931 su pro-
getto dell’architetto Bartesaghi.
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Santa Maria in Strada
Via Italia - Porta di 70 cm, gradino di 12 cm

La chiesa di Santa Maria in Strada sorge nel cuore
del nucleo medioevale cittadino. Fondata nella
prima metà del XIV secolo dai Terziari francesca-
ni, presenta un’elegante facciata con decorazioni
in cotto, importante esempio di architettura goti-
co lombarda, sopraelevata rispetto alla navata e
arricchita nella parte terminale da una loggetta
gotica con una bella statua in marmo della

Madonna con il Bambino (1420). L’interno della chiesa presenta oggi un
aspetto completamente diverso da quello originario: nel corso del
Seicento fu costruita una bassa volta a botte che sostituì l’originaria
copertura a capriate, mentre risalgono al XVIII secolo le decorazioni di
gusto barocchetto. Si conservano anche alcune testimonianze di epoca
più antica: un ambiente con volta a crociera posto alla base del campa-
nile accoglie un ciclo frammentario di affreschi della fine del XIV secolo
con un’Annunciazione e una grande Crocefissione di scuola lombarda.
Recentemente riportato all’antico splendore è invece l’annesso chiostro
quattrocentesco.

San Pietro Martire
Via Carlo Alberto - Due gradini all’ingresso

La chiesa di San Pietro Martire è un gioiello del-
l’edilizia religiosa monzese trecentesca. La chiesa
e l’adiacente convento appartenevano all’ordine
dei Domenicani. La prima notizia sulla chiesa risa-
le al 1369, ma l’edificio esisteva già nella prima
metà del Trecento ed era sede dell’Inquisizione. Il
complesso della chiesa si presenta articolato in
tre navate separate da pilastri cilindrici alternati,

in pietra e in cotto. Nella cappella absidale si trovano resti di affreschi tre-
centeschi di scuola lombarda. Priva di transetto, la chiesa è stato ogget-
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to di un’attenta opera di restauro che ha consentito di riportarne alla luce
le strutture originarie. La facciata e il fianco prospiciente la piazza, sono
stati oggetto, nel corso dell’Ottocento, di un discutibile restauro che ha
conferito all’edificio l’aspetto neoromanico attuale. Perfettamente con-
servato è il bel chiostro quattrocentesco, al quale si accede dalla navata
sinistra della chiesa o dal portone esterno contrassegnato dal numero
civico 4.

Santa Maria in Carrobiolo
Piazza Carrobiolo

Sorta probabilmente su un’area cimiteriale paga-
na la chiesa venne terminata intorno al 1260 per
ospitare l’ordine degli Umiliati e in seguito alla
sua soppressione, nel 1571, venne affidata ai
Barnabiti. Dell’originaria costruzione medioevale
rimangono il campanile (intatto dal 1240) e i
muri perimetrali realizzati in cotto. All’interno, la
volta della navata centrale è affrescata da Andrea

Porta e dai quadraturisti Giovan Battista e Gerolamo Grandi con una
Gloria di S. Agata e Gloria d’Angeli (1707-1709). Alle pareti, importanti
dipinti di scuola lombarda: a destra L’adorazione dei Magi, del Moncalvo,
una Sacra famiglia e Santi di un seguace del Morazzone; a sinistra, La
Madonna del Latte di Simone Peterzano. Di pregevole fattura è il porta-
le in arenaria raffigurante San Paolo, opera del Buzzi (1731).

San Maurizio
Piazza Santa Margherita - Due gradini per accedere

Dedicato in origine a Santa Margherita, l’edificio
religioso sorge sul luogo ove era ubicato il con-
vento di suor Virginia De Leyva, la Monaca di
Monza, figura epocale del romanzo “I promessi
sposi” di Alessandro Manzoni. La chiesa fu edifi-
cata nel 1736 su progetto attribuito all’architetto
lombardo Giovanni Antonio Quadrio. L’impianto
classicheggiante dalla facciata in cotto è vivaciz-

zato dalla presenza del portale marmoreo, nobile esempio di barocchet-
to lombardo. La chiesa, con impianto a navata unica suddivisa in sei cam-
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pate, all’interno è riccamente decorata ad affresco. Gli autori dei dipinti
delle prime tre campate sono Carlo Innocenzo Carloni e i quadraturisti
Carlo Perucchetti e Giuseppe Castelli. Le pitture delle rimanenti campate
sono di Francesco Antonio Bonacina (1740-42).

Santa Maria Maddalena e Santa Teresa
Via Italia - Gradino di 13 cm all’ingresso
Parcheggio Posta via San Martino

La Chiesa di Santa Maria Maddalena e Santa
Teresa è detta anche “delle Sacramentine” ed è
stata realizzata intorno al 1610 con annesso con-
vento delle Religiose Adoratrici Perpetue del S.S.
Sacramento. L’attuale facciata, caratterizzata
dalle quattro nicchie con statue, fu realizzata nel
1862 su progetto del Riboldi secondo schemi
neoclassici.  

Santa Maria delle Grazie
Via Santuario delle Grazie Vecchie
Pavimento acciottolato per raggiungere l’ingresso

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie fu costruita
nel 1463. La scelta del luogo per la fondazione del
relativo convento, nel XV secolo, non fu casuale:
situato in una zona a quel tempo periferica, oltre
le mura del borgo e al di là del fiume, consentiva
ai frati di svolgere le loro attività senza interferire
con il clero secolare, pur mantenendo contatti
intensi col vicino centro abitato e potendo anche

incontrare le esigenze dei fedeli di passaggio. La presenza dei francescani
nel complesso delle Grazie si interrompe il 25 aprile 1810, con il decreto
napoleonico di soppressione del convento. Il santuario, spogliato degli
arredi, è ridotto a magazzino di foraggi per la Villa Reale mentre il conven-
to è in parte assegnato al Sovrano Ordine di Malta e in parte agli sfrattati
del Comune. Nel 1930 il Governo decreta la cessione della chiesa monze-
se ai Frati Minori di Lombardia e il 15 marzo 1946 il santuario restaurato
viene consacrato dall’arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster.
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La Villa nasce come simbolo del presti-
gio e della magnificenza della corte
asburgica. I lavori hanno inizio intorno
al 1777 sotto la guida dell’architetto di
Stato Giuseppe Piermarini e durano
fino al 1780, quando, seppur non
ancora completamente terminata per
problemi economici, diventa a tutti gli
effetti luogo di soggiorno per la fami-
glia ducale.

L’architetto 
Il Piermarini disegnò un corpo centrale e
due ali che si dipartono ad angolo retto.
Tale conformazione a “U” non si distac-
ca della pianta classica dei palazzi reali
del XVIII secolo, a partire dal Castello di
Schönbrunn, di circa 50 anni preceden-
te. Ciò che distingue l’edificio della Villa
Reale è il netto riferimento neoclassico,
frutto dell’esperienza maturata dal
Piermarini alla scuola del Vanvitelli, del
quale era stato allievo anche nel corso
dei lavori di realizzazione della Reggia di
Caserta.

Gli esterni
Delle due facciate la più importante è
quella che dà sui gradini. L’ingresso
principale della Villa, rivolto a ovest, dà
su due vasti cortili. Il cortile d’onore,
compreso fra i due bracci, venne chiuso
per il quarto lato da una cancellata di
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La Villa Reale
Viale Brianza

13

Per visitare la Villa Reale è
necessario prenotare.
Associazione Pro Monza: 
Tel. 039 323222
dal lunedì al venerdì
9.00-12.00, 15.00-18.00
sabato 9.00-12.00.
E-mail pro.misura@tiscali.net
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ferro a lance dorate, in seguito a una sommossa popolare, durante la
quale la folla giunse fino alla gradinata d’ingresso. All’entrata della corte
principale campeggiano due corpi laterali: quello del Teatro a sinistra e
quello della Cavallerizza a destra. Il viale grande era un tempo fiancheg-
giato da giardini di fiori, aranci, di altri alberi da frutto.

Gli interni
La vasta facciata della villa, fitta di finestre spartite da lesene, è adornata
di uno scalone e di una terrazza, da cui si accede al vestibolo circolare,
arricchito di colonne che danno un senso di maestà all’atrio. Di fronte
all’entrata si trova la grande sala del trono o sala degli arazzi, usata anche
come salone da ballo; le pareti sono ricche di decorazioni, in alto corre
una balaustra di legno.
La villa è ricca di altre sale, di corridoi pieni di aria e di luce, di salottini
decorati da stucchi e affreschi. Le sale più importanti sono: la sala giap-
ponese, il salone da pranzo (l’unico ambiente ancora originale e ben con-
servato), il salone della musica, la biblioteca della regina, l’armeria reale
e una piccola sala del trono. Nell’anticamera dell’appartamento del re,
spicca un caminetto con piastrelle a fiori e uno splendido pavimento di
legno, con i suoi disegni di fiori, delicatamente colorati.
Salendo uno scalone di marmo bianco si accede al secondo piano nobi-
le, dove troviamo una serie di sale ornatissime e sfarzose.

I proprietari nei secoli
I primi Asburgo. I primi che soggiornarono alla villa furono i loro
costruttori, ossia gli arciduchi Ferdinando d’Austria e Maria Beatrice,
che l’abitarono per una ventina d’anni fino alla Rivoluzione Francese.

Eugenio di Beauharnais. Durante gli anni della rivoluzione la Villa
ospitò il principe Eugenio di Beauharnais, che l’abbellì e l’arricchì di
fabbricati nuovi. Si deve a lui anche la creazione del famoso Parco di
Monza, la cui progettazione venne assegnata a Luigi Canonica, un
discepolo del Piermarini.

Ritorno degli Asburgo. Nel 1813 ritornarono gli Austriaci e la Villa
fu chiusa, sino all’arrivo, l’anno dopo, dell’arciduca Giovanni
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d’Austria. In seguito vi soggiornò il viceré del Lombardo-Veneto, l’ar-
ciduca Ranieri, che vi rimase fino al 1848. Dopo la prima guerra di
indipendenza, vi soggiornò il feldmaresciallo Radetzky.

I Savoia. Nel 1859 la villa diventa patrimonio dei Savoia. Umberto I
fu il re che amò di più la Villa Reale, tanto da considerarla la sua casa
e ricevervi principi e imperatori. Dopo il suo assassinio (29 luglio
1900), nessun sovrano tornò più alla Villa, che venne così chiusa e
abbandonata. 

I comuni di Monza e Milano. Nel 1921 la Villa fu data in conces-
sione ai Comuni di Monza e Milano e visse nuovi momenti di fervore
sia con l’allestimento della “Biennale delle Arti Decorative e Industriali
Moderne” (fino al 1929) sia con l’istituzione dell’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche, scuola d’arte di respiro europeo attiva fra il
1922 e il 1943. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale fu occupa-
ta da truppe e senzatetto che perpetrarono numerose spoliazioni,
mentre a partire dall’immediato dopo guerra fino al 1990, divenne
sede dell’annuale “Mostra Internazionale dell’arredamento”. Nel
1996, la Villa e i giardini sono passati in concessione gratuita ai
Comuni di Monza e Milano.

Il restauro. Agli inizi del Duemila la Villa cominciò a essere conside-
rata uno dei principali monumenti della Lombardia. Si provvide al suo
restauro completo per aprirvi un futuro museo e cercando di recupe-
rare gli arredi originali delle sue stanze, dispersi nel tempo in ministe-
ri o istituzioni pubbliche romane o in ambasciate all’estero. 
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La cappella
L’estremità dell’ala sinistra del palazzo è occupata dalla cappella reale,
anch’essa costruita su disegno del Piermarini. La pianta è a croce greca,
con la volta a crociera sorretta da due fasce diagonali, che si spezzano
per dar luogo a un lucernario con cristalli giallo oro. Sopra i lati dell’alta-
re maggiore, dominato dalla tela di Maria Immacolata, attribuita alla
scuola dell’Appiani, si affacciano le due piccole balconate delle tribune
reali.
In fondo alla cappella, in una tribuna balconata, è installato l’organo,
costruito nel 1825 dai fratelli Serassi, famosi organari bergamaschi.
All’interno della chiesa sono conservati preziosi parametri sacri per le
liturgie: un pallio, un tappeto ricamato dalle arciduchesse d’Austria, una
stupenda pianeta ricamata in oro e un “apparato” liturgico ricavato da
un manto prezioso donato da Guglielmo di Prussia alla regina
Margherita. Fino al 1810 nella cappella officiarono i Frati Minori di San
Francesco, del vicino convento delle Grazie.
In seguito, con la soppressione delle comunità religiose, voluta da
Napoleone, la cura della cappella fu affidata al clero diocesano. Nel 1968
gli stucchi della cappella sono stati restaurati. 

Il Serrone
Progettato e costruito nel 1790 dal
Piermarini, è collocato nella parte meri-
dionale sinistra dell’ala laterale vicino ai
rustici dal lato delle cucine. Misura 100
metri di lunghezza per 6 di larghezza e
7 di altezza fino alle travi orizzontali
delle capriate, prende luce dalla parte
orientale attraverso 26 finestroni
arcuati e da un portone arcuato dal
quale si accede al roseto. 
Il corpo di fabbrica conteneva orange-

Edifici annessi
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rie, citroneria, cedraja, agrumeria, serra di agrumi, limonaia, e conteneva
piante esotiche e rare. È edificato in cotto intonacato. Il tetto ha un’uni-
ca falda con spiovente verso il parco e poggia su una serie di capriate in
legno a vista.
L’originario pavimento in selciato è stato sostituito con il cotto naturale.
Il Serrone è collegato con la Rotonda attraverso un portone. Il Piermarini
realizzò dei meccanismi di ingegneria meccanica, attraverso i quali face-
va scomparire le porte e azionava i giochi d’acqua predisposti all’interno
e all’esterno del Serrone, questo perchè l’Arciduca amava molto stupire i
suoi ospiti.
Dal 1985 questa struttura è stata restaurata per divenire sede museale di
rassegne e mostre di arte moderna e contemporanea. 

Il teatrino
Alla sinistra del cortile d’onore della Villa si trova l’ingresso al teatrino di
corte. Fu realizzato, nel 1802, per volere di Eugenio di Beauharnais su
disegno del Canonica.
L’ambiente, di piccole dimensioni, presenta una pianta circolare allunga-
ta e terminata a semicerchio con volta a ombrello. Spiccano il palco reale
foderato di damasco rosso con qualche fregio dorato e il loggione da cui
si ha la completa visione del sipario. L’ambiente venne impreziosito da
affreschi neoclassici e da una tela dell’Appiani, che rappresenta Bacco
giovinetto inghirlandato di fiori trascinato sopra un caprone da un grup-
po di putti attraverso le ombre fantastiche di un fitto bosco.
Quando la Villa fu chiusa nel 1900, il teatrino fu adibito a magazzino. Nel
1927 incominciarono i restauri agli affreschi. Ma solo nel 1970 fu appro-
vato un progetto vero e proprio di restauro. Oggi, riportato al suo antico
splendore, offre concerti, balletti e rappresentazioni teatrali.

La pinacoteca
Fu ordinata dal pittore monzese Erme Ripa nell’autunno del 1935 ed è
situata nell’ala nord della Villa al piano rialzato. Vi si accede sia dal can-
cello adiacente alla cappella reale, sia dai giardini, salendo per una scali-
nata lungo il fianco settentrionale. Vi sono raccolte opere della scuola
lombarda, dal 1500 al 1800. Alcune sale sono dedicate ai pittori monze-
si: Emilio Borsa, il pittore del Parco; Pompeo Mariani, celebre soprattutto
per le sue marine; Eugenio Spreafico, il pittore del paesaggio brianzolo;
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Mosè Bianchi, valente paesaggista e ritrattista. Compaiono anche opere
di pittori contemporanei fra cui Raffaele De Grada, Achille Funi e Aligi
Sassu; dipinti e incisioni di Anselmo Bucci; bronzetti e dipinti dello scul-
ture monzese Eugenio Baroni.

La rotonda
Alle spalle del teatrino, dove si trovano i fabbricati dei rustici, una costru-
zione detta la “Rotonda” collega le serre agli appartamenti reali per
mezzo di due porte mobili, coperte da specchi.
Fu voluta da Ferdinando in occasione del suo ventesimo anniversario di
matrimonio. È una sala circolare, mirabilmente decorata con stucchi. La
volta e le lunette presentano una serie di affreschi raffiguranti il mito di
Amore e Psiche di Andrea Appiani.
Dopo il 1900, il lungo abbandono in cui restò la Villa pesò molto sulla
Rotonda. Un primo restauro ci fu nel 1938, poi la Rotonda venne chiusa
al pubblico e iniziò un nuovo declino. Solo con l’inizio del Duemila la
Rotonda riacquistò il suo antico splendore e grazie alle mostre tempora-
nee del Serrone, a volte, è possibile ammirarla.

I giardini reali 
Presenza di sassi e ghiaia

Nei giardini il Piermarini, pur mantenen-
do l’impianto del giardino all’italiana,
inserì elementi tipici del giardino all’in-
glese. La ricchezza delle visuali, la stu-
diata disposizione del verde, delle
acque, dei viali dimostrano come l’archi-
tettura di un palazzo possa essere valo-
rizzata dall’impiego decorativo del
verde. Nei 35 ettari di giardino circa si
possono trovare: un placido ruscello, un
masso che invita a sedere per gustare la

vista del laghetto, poggi rocciosi e prati verdi con lo sfondo di alberi dalle
forme e dalle tonalità diverse. Sopra la sponda più elevata del lago sorge
un tempietto ionico e poco più oltre si intravede la “biblioteca” dalla
quale è possibile spaziare lo sguardo sui colli della vicina Brianza.
Qui sono stati appositamente raccolti ruderi antichi, provenienti da

14
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Milano e dal castello di Trezzo, dal viceré Ranieri, il quale fece costruire
anche una porta gotica, fuori l’orto botanico. I giardini reali si compone-
vano di tre parti: il giardino all’inglese, l’alberato con l’orto botanico e il
frutteto.
La collezione completa delle piante coltivate nei giardini si componeva di
ben 15.200 specie, di cui alcune molto rare appena introdotte in Europa.
Nei giardini erano allevate in semilibertà svariate razze di cervi, camosci,
daini e antilopi. La cura dei giardini era affidata a Luigi Villoresi, che vi
profuse la sua genialità e la sua appassionata attività. Mirabile la xilote-
ca, da lui ornata, per la quale aveva fatto raccogliere non solo un saggio
del tronco, della corteccia, delle radici, delle foglie, ma persino della
cenere del tronco bruciato di ogni specie di pianta, che si trovava nei giar-
dini.
Nel 1820 il viceré Ranieri fondò una scuola di giardinaggio dove accoglie-
va alcuni giovani da istruire a sue spese. Fu lui a offrire ai monzesi la pos-
sibilità di godere delle bellezze e della frescura dei suoi giardini privati.
Ogni anno, nella settimana del 24 giugno in occasione della festa del
patrono San Giovanni Battista, i giardini reali ospitano uno spettacolo
pirotecnico molto famoso.

Il Roseto
Il Roseto “Niso Fumagalli” viene realizzato nel 1964 per volontà dell’in-
dustriale cui ora è dedicato, che, grande appassionato, aveva fondato
l’anno precedente l’Associazione Italiana della Rosa. 
Lo spazio destinato al Roseto, ricavato su quell’area antistante la Villa che
anticamente era destinata alla coltivazione degli agrumi, fu progettato
dagli architetti Francesco Clerici e Vittorio Faglia che idearono un percor-
so mosso e ondulato nel quale inserirono un laghetto, funzionale anche
alle esigenze di irrigazione. 
Dal 1965 si tiene un concorso internazionale che premia le migliori rose
in base a differenti categorie, tra cui particolarmente importante quella
della “rosa più profumata”. 
Il concorso internazionale di Monza vede ogni anno una qualificata pre-
senza di vivaisti, oltre a celebri madrine esponenti del mondo dello spet-
tacolo e della cultura, molte delle quali hanno lasciato il proprio nome a
splendide varietà di rose tuttora visibili nel Roseto. 
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Il Roseto ospita anche importanti esemplari di rose di tipologia antica,
caratterizzate dal fiore molto aperto, dalla presenza di spine, dall’anda-
mento quasi disorganizzato del cespuglio, tra cui la celebre “Bella di
Monza” creata all’inizio del XIX secolo dal Villoresi, la rosa “chinensis”
che, originaria della Cina, venne introdotta in Europa e portò alle rose il
colore arancio-rosso, fino ad allora sconosciuto, oltre alle prime qualità di
Thea, così denominata, secondo la tradizione, dal fatto che essa venne
portata in Europa sulle navi che trasportavano the.

Cappella espiatoria
Vittorio Emanuele III, erede e successore
di Umberto I, poco tempo dopo la
morte del padre (29 luglio 1900), diede
incarico del progetto all’architetto
Giuseppe Sacconi, già autore del pro-
getto del Vittoriano di Roma. I lavori
erano ancora poco avanzati quando il
Sacconi morì e furono quindi proseguiti
dal suo allievo Guido Cirilli, che tuttavia
introdusse varie modifiche al progetto
originale. I lavori furono terminati nel-

l’anno 1910, così da renderlo pronto in occasione dell’anniversario del-
l’attentato. Il monumento si presenta nella forma di un’alta stele (in pie-
tra di Oggiono), recante due croci latine traslucide di alabastro (prove-
niente da una antica cava romana in Algeria), e posta su di un basamen-
to: il tutto raggiunge l’altezza di 35 metri. Ai piedi della stele è posto un
gruppo bronzeo di Ludovico Pogliaghi rappresentante La Pietà. Sulla
sommità è posta un’urna sormontata da un cuscino sul quale sono posa-
ti lo scettro, il Collare dell’Annunziata e la corona dei Savoia. Le dimen-
sioni dei particolari sono considerevoli anche se non si percepiscono a
prima vista. Il monumento, sul punto esatto dell’attentato, è circondato
da un giardino alberato, chiuso da una cancellata di ferro battuto.
L’interno del tempio, a pianta circolare, è rivestito da mosaici di ispirazio-
ne bizantina e marmi di vari colori e di varie origini. Soggetti vari a mosai-
co su cartoni di Emilio Petrosi raffigurano soggetti cristiani, santi e beati
di Casa Savoia. Dall’esterno si accede alla sottostante cripta, a forma di
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croce greca, rivestita di marmi policromi e di bronzi. Le volte sono a
mosaico e riproducono un cielo stellato. All’incrocio dei quattro bracci
della cripta è posto un cippo di marmo nero che reca incisa la data del
29 luglio 1900. 
La notte di ogni 29 luglio il monumento è illuminato dall’interno attra-
verso le due croci di alabastro.

Stazione di Villa Reale
Edificio in stile eclettico, realizzato sul vialone di accesso alla Villa Reale
in corrispondenza della linea ferroviaria, che conserva intatta la saletta
reale d’aspetto che accolse Umberto I e Margherita di Savoia in occasio-
ne dei loro soggiorni estivi nella Villa Reale, dal 1884 fino all’ultimo viag-
gio a Roma della salma del re, l’8 agosto 1900. La sala presenta decora-
zioni a stucco, boiseries e dipinti di gusto tardo-eclettico. Sulla volta è
presente un medaglione a tempera di Mosè Bianchi con Il genio dei
Savoia (1883-84).
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Il 14 settembre 1805, un decreto impe-
riale emanato dal viceré Eugenio di
Beauharnais stabilisce la costruzione,
accanto alla Villa e ai giardini, di un
immenso parco con lo scopo di farne
una tenuta agricola modello e una riser-
va di caccia.
In quegli anni Luigi Canonica, di origini
svizzere, già allievo del Piermarini, era
architetto “Nazionale” della corte fran-
cese e così venne incaricato della proget-
tazione dell’opera, considerata da lui
stesso in una lettera, come una “straor-
dinaria incombenza”. Realizzò insieme
all’ingegnere Giacomo Tazzini, che ter-
minò l’opera iniziata dall’architetto luga-
nese, e il capogiardiniere Luigi Villoresi,
una serie di rettilinei che mettevano in
comunicazione i punti principali, for-
mando delle vedute prospettiche dette
“cannocchiali”. Introdusse colture spe-
cializzate e alberi di pregio. La varietà del
terreno permise diverse coltivazioni, tra-
dizionali e sperimentali: campi con gelsi
per la coltivazione dei bachi da seta, frut-
teti, vigneti e boschi, come il “Bosco
Bello”, ma anche una grande quantità di
piante esotiche, la Robinia, la Quercia
rossa, l’Ailanto e il Ciliegio tardivo.
Per collegare le diverse zone del parco,
Canonica creò un asse principale nord-
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Il Parco di Monza
Il parco urbano più grande d’Europa

Superficie Giardini 
della Villa Reale: 35 ettari
Superficie Parco: 685 ettari
Superficie a prato:
137 ettari
Superficie a bosco:
295 ettari
Alberi ad alto fusto:
110.000
Porte d'ingresso: 6
Mura di cinta: 13 km

Info Point: 
Cascina Bastia
Viale Cavriga, 2
Parco di Monza
Tel. 039.2300009
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sud: il viale Mirabello e il suo proseguimento, il viale del Gernetto, che
porta sino al “Rondò della Stella”, al centro del Bosco Bello.
Trasversalmente a tale viale una rete di viali secondari distribuisce i per-
corsi in tutto il parco.
Grande attenzione fu data agli allevamenti degli animali da liberare nel
parco per la caccia. Venne creato un vasto serraglio per i cervi, verso
Lesmo, mentre alcune cascine furono adibite ad allevamento di fagiani. 

La gestione
Nel maggio 1814 rientrarono a Monza le truppe austriache e nel 1814
Ranieri, nominato Vicerè, entrò in possesso della Villa e del parco. Come
azione politica, per incontrare il favore popolare, il parco fu aperto al
pubblico, ma solo in orari prestabiliti: “tutte le domeniche dal mezzo
tocco all’Ave Maria della sera”.
Dal 1820 al 1860, la gestione amministrativa asburgica fu improntata alla
ricerca della completa autosufficienza economica e comunque della mas-
sima redditività.
All’interno del parco esistevano delle vere e proprie “aziende”, tra cui i
“regi vivai” che, oltre a servire il Parco, operavano in proprio e vendeva-
no le piante a terzi. I prodotti agricoli, tra cui l’uva e le foglie di gelso per
la bachicoltura, venivano sfruttati e venduti. Persino le foglie secche e i
ceppi morti (da estirparsi a cura dell’acquirente) avevano un prezzo di
vendita. Un aspetto a sé era infine rappresentato dai boschi, che erano
esclusi da qualsiasi forma di affitto e dipendevano direttamente dall’am-
ministrazione Reale.
Tale amministrazione provvedeva all’organizzazione della tenuta agri-
cola e di caccia secondo procedure e regolamenti scritti molto precisi
e severi. Il territorio del parco era diviso in appezzamenti (colonie) e
dato in gestione a fittavoli che pagavano il canone, parte in danaro e
parte in natura. Anche per tale rapporto esisteva un apposito regola-
mento.
Una serie di prodotti furono introdotti nel parco a scopo di sperimenta-
zione agricola. È conosciuta la coltivazione dei lupini e la produzione di
olio di oliva, con un torchio alloggiato presso il Mirabello.
Nell’agosto del 1858 il parco fu chiuso nuovamente al pubblico, in vista
di un programma di trasformazione radicale per cui gli austriaci pensava-
no di ridurre, sull’esempio dei grandi parchi tedeschi, la tenuta agricola



in area naturale con solo prati e boschi, lasciando liberi gli animali. Il pro-
getto sfumò e nel 1860 il parco passò alla famiglia Savoia che lo riaprì al
pubblico nel 1864. 
Umberto I di Savoia soggiornò a lungo a Monza, soprattutto per la vici-
nanza di una donna da lui amata, la contessa Litta, la cui villa in Vedano
era confinante con la tenuta reale. Grazie al sovrano, il parco mantenne
il suo primitivo splendore sino al 29 luglio del 1900, quando Umberto I
venne ucciso proprio davanti alla Villa Reale. 

Il XX secolo
Il figlio di Umberto I, Vittorio Emanuele III, non amava la tenuta monze-
se, forse perché rievocava la morte del padre e così se ne disinteressò,
cedendola, nel 1919, all’Opera Nazionale Combattenti. L’istituzione, cer-
cando di trarne un profitto immediato, propose soluzioni progettuali, mai
realizzate, tra cui la costruzione di una “città giardino all’interno del
parco” con strade, case, campi sportivi e attrezzature ricreative.
Nel 1920 il Parco fu quindi ceduto a un consorzio formato dai Comuni di
Milano, di Monza e dalla Società Umanitaria. A sua volta il consorzio con-
cesse a terzi parti consistenti del parco contribuendo al definitivo declino
del grande parco originario.

Villa Mirabello
Villa Mirabello è stata realizzata tra il
1656 e il 1675 su progetto di Gerolamo
Quadrio su commissione della famiglia
Durini. Presenta un corpo di fabbrica a
“U”, aperto sulla corte d’onore. Il bloc-
co centrale, a caratteri architettonici
neoclassici, è composto da due piani
fuori terra terminanti con un attico
all’interno del quale è inserito un tim-
pano triangolare. Al piano terreno un
portico a tre fornici con colonne dori-

che e archi ribassati segna l’accesso al salone d’onore. Al primo piano
una grande balconata  sovrasta l’area del portico. Ai lati del corpo di
fabbrica si ergono due torrette-belvedere, simmetriche, quadrate, con
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angoli smussati. Molti interni  sono stati affrescati, alcuni sono attribui-
ti a Giovanni Antonio Cucchi (1690-1771).
Nell’ala laterale di sinistra è collocata una cappella con portale in granito
rosa. Nell’ala destra vi erano le scuderie, oggi definite “Sala delle colon-
ne”. È formata da un grandissimo salone a tre navate con volte a crocie-
ra poggianti su colonne doriche.
Il viale d’accesso alla villa è  delimitato da una entrata monumentale con
due pilastri ai lati foggiati a piramide. La villa sorse sulle rovine di un pree-
sistente castello appartenuto al nobile spagnolo De Leyva.

Autodromo
L’Autodromo Nazionale di Monza è un
circuito automobilistico situato all’inter-
no del Parco di Monza. Ospita molti
eventi motoristici durante tutto l’anno
ma è famoso internazionalmente per
ospitare il Gran Premio d’Italia di
Formula 1 organizzato dall’Automobile
Club di Milano quasi ininterrottamente
dal 1922. 
Oltre alla Formula 1 e altre categorie
automobilistiche si svolge anche un
annuale gran premio di Superbike. 
Dal 1991, con le modifiche al circuito di
Silverstone, il tracciato brianzolo è
diventato il più veloce tra quelli iridati:

l’attuale record ufficiale del circuito è stato stabilito nelle prove del Gran
Premio d’Italia 2004 da Rubens Barrichello alla media di 260,395 km/h.
La costruzione dell’autodromo fu decisa nel gennaio del 1922
dall’Automobile Club di Milano per commemorare il venticinquesimo
anniversario dalla fondazione. Fu costituita la società SIAS (Società
Incremento Automobilismo e Sport) a capitale privato e presieduta dal
senatore Silvio Crespi. I lavori iniziarono il 15 maggio e in soli 110 gior-
ni fu completato. Il primo giro completo di pista fu percorso il 28 luglio
da Pietro Bordino e Felice Nazzaro su una Fiat 570. 
Si tratta del terzo circuito permanente realizzato al mondo, preceduto

www.monzanet.it
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solo dalla pista americana di Indianapolis e da quella inglese di
Brooklands, oggi non più esistente.
Il circuito, progettato dall’ingegner Alfredo Rosselli, era costituito da due
anelli che potevano essere utilizzati insieme, alternando un giro dell’uno
a un giro dell’altro (il rettilineo d’arrivo era in comune e, in questo caso,
veniva diviso in due corsie), oppure separatamente: una pista stradale di
5.500 metri con sette curve, e un anello di alta velocità di forma ovale
con curve sopraelevate, lungo 4.500 metri.
Nei primi anni il Gran Premio d’Italia si svolse sul circuito completo di 10
km. Ma dopo il gravissimo incidente avvenuto nel 1928, nel quale il pilo-
ta Emilio Materassi perse il controllo dell’auto sul rettilineo d’arrivo e a
300 km/h piombò in mezzo al pubblico assiepato a bordo pista ucciden-
do 30 persone, vennero effettuate diverse variazioni al tracciato per
ridurne la velocità. Nel 1939 fu rifatta gran parte della pista e la lunghez-
za del circuito diventò di 6.300 metri.
Nel 1955 venne realizzato un nuovo anello di alta velocità, tuttora esi-
stente anche se non viene più utilizzato per le competizioni, con curve
sopraelevate in cemento armato a pendenza crescente verso l’esterno: la
fascia esterna ha una pendenza dell’80%. Contemporaneamente fu di
nuovo modificata la pista stradale. Il circuito completo ritornava ad avere
la lunghezza di 10 chilometri: stavolta 5.750 metri per la pista stradale e
4.250 per l’anello di alta velocità.
Nello stesso anno, durante una sessione di prove private, perse la vita il
pilota Alberto Ascari: la dinamica dell’incidente, al quale non assistette
alcun testimone, non è mai stata del tutto chiarita. La curva dove avven-
ne il fatale schianto, in precedenza chiamata curva del Vialone, fu ribat-
tezzata curva Ascari in ricordo del campione scomparso.
Il Gran Premio d’Italia si svolse per l’ultima volta sul circuito completo nel
1961: dall’anno successivo si è sempre corso sulla sola pista stradale.
L’anello di alta velocità, che nel 1957 e 1958 aveva ospitato anche una
“500 miglia” corsa da piloti europei e americani, continuò per alcuni
anni ancora a essere utilizzato per gare di altre categorie, quindi fu
abbandonato definitivamente. 
Sempre nel 1961 il pilota della Ferrari Wolfgang von Trips perse la vita
insieme a dodici spettatori sul rettilineo in uscita dalla Parabolica. Questo
è a tutt’oggi il più grave incidente mai avvenuto in una gara valida per il
campionato mondiale di Formula 1. Un altro incidente degno di nota è
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quello in cui nel 1970 morì (durante le qualifiche del sabato) il pilota
austriaco Jochen Rindt. Rindt era in quel momento in testa alla classifica
e non fu più raggiunto da nessuno nelle gare successive, diventando così
l’unico Campione del Mondo postumo nella storia del campionato di
Formula 1.
Negli anni ‘70, crescendo sempre più la velocità (nel Gran Premio del
1971 fu superata la media dei 240 km/h!) e con essa la pericolosità del
tracciato, si resero necessari nuovi interventi per rallentare la pista: dap-
prima furono realizzate delle chicane provvisorie, quindi nel 1976 si
costruirono tre varianti permanenti in altrettanti punti del tracciato (sul
rettilineo dei box, alla curva della Roggia e alla curva Ascari). La lunghez-
za della pista aumentò lievemente e diventò di 5.800 metri.
Ulteriori interventi per migliorare la sicurezza furono effettuati nel 1994,
1995 e 2000: con essi vennero rifatte la variante Goodyear (quella posta
sul rettilineo dei box), quella della Roggia, la curva Grande e le due curve
di Lesmo. Negli stessi anni furono anche costruiti nuovi box, più grandi e
più moderni. Dopo le ultime modifiche la lunghezza del tracciato è oggi
di 5.793 metri.

Informazioni
Nel Parco hanno sede numerosi servizi e strutture. Dal noleggio delle
bici alle visite in carrozza, luoghi per mangiare e per fare sport, messe
religiose e una scuola d’agraria.
Per qualsiasi informazione, ci si può recare alla Cascina Bastia
(Ingresso Porta di Monza, Viale Brianza).

Una gita in carrozza? 
Il tour si svolge il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00 (gratuito)
con partenza dalla Porta di Vedano. Oppure il sabato e domenica
dalle 15.30 alle 17 (a pagamento 5 Euro e i bambini sotto 12 anni
gratuito) con partenza dal Bar Cavriga (in luglio-agosto la partenza
può essere posticipata di mezz’ora). Il servizio è sospeso in caso di
maltempo (pioggia, vento forte). Mentre in inverno è svolto solo su
prenotazione. Per informazioni, telefono 335.5838446, e-mail
agri.sms@tiscali.it. Si organizzano visite per scuole e gruppi di disabi-
li su prenotazione.
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Le persone disabili possono fruire delle bellezze del parco di Monza? E se
sì, come? Abbiamo preso in considerazione gli itinerari tracciati dal
Comitato per il Parco di Monza (www.parcomonza.org), li abbiamo rivi-
sti alla luce dei criteri dell’accessibilità e disegnato altrettanti percorsi
accessibili alle persone disabili.
Trovate qui di seguito quindi i tre itinerari all’interno del parco di Monza,
corredati di mappa e di indicazioni sulle vie da percorrere.
Che altro dire? Buona passeggiata.
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Partenza e arrivo:
Parcheggio della Villa
Reale (Porta Monza)

Viale Cavriga-Viale
Mirabello-Villa
Mirabello- Viale di
Vedano-Porta
Vedano-Villa
Mirabellino-Viale
Mirabellino-Viale
Cavriga, all'altezza
del Bar Cavriga.

Tempo di 
percorrenza: 
almeno 2 h e 30 m.
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Parco e fiume

Partenza e arrivo:
Parcheggio della Villa
Reale (Porta Monza)

Viale Cavriga-Viale
Mirabello-Viale
Cascina Cattabrega-
Viale Mulino del
Cantone-Viale dei
Molini asciutti-Viale
Pineta-Rondò dei
Tilipiferi-Viale
Cavriga.

Tempo di 
percorrenza: 
3h e 30 m.
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Grand Tour

Partenza e arrivo:
Parcheggio della Villa
Reale (Porta Monza)

Viale Cavriga-Viale
Cascina del sole-Viale
Cavriga-Rondò dei
Tilipiferi-Viale Pineta-
Viale dei Molini
asciutti-Viale Mulino
del Cantone-Viale
Cascina Cattabrega-
Viale Mirabello-Viale
di Vedano-Viale
Montagnetta-Viale
Cavriga.

Tempo di 
percorrenza: 5 h.
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Servizi
Turismo

Accoglienza
Fiera

Divertimento
Bar
Cinema
Ristoranti / Pizzerie
Sport
Teatri

Sanità
Farmacie
Ortopedie
Ospedali / Sanità

Servizi
Banca
Bancomat
Posta
Supermercati
Pubblica Amministrazione
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Turismo
Accoglienza
Nine Hotel
Via Spalto Isolino, 9 - Tel. 039.363731 - Web www.ninehotel.com
È possibile parcheggiare a 30 metri

Hotel de la Ville
V.le Regina Margherita, 15 - Tel. 039.382581 - Web www.hoteldelaville.com
Si accede dall'entrata sul retro. Per raggiungere l'ascensore accessibile occorre
passare all'esterno dell'albergo. Il parcheggio riservato consente di raggiungere
agevolmente l'albergo.

Fiera
Fiera di Monza
V.le Stucchi, 60 - Tel. 039.2024044 - Web www.fieradimonza.it

Divertimento
Bar

B&B
Via San Giovanni Bosco, 4b - Tel. 039.369499

Bar Arengo
Via Lambro, 10 - Tel. 039.388957

Bar Capitol
Via Pennati, 10 - Tel. 039.396080
Parcheggio autosilo con posti riservati a 10 metri



Bar San Paolo
P.zza San Paolo, 1

Bar/gelateria Barbieri
Via Italia, 26
Rampa lunga 7 metri all'interno del locale

Caffè Letterario
Via Turati, 8 - Tel. 334.9294727
Gradino di 5 centimetri per uscire sul terrazzo

Bar Manzoni
Via Manzoni, 23

Bar Autogrill
P.zza Carducci - Tel. 039.323071

Bar Cascina del Sole c/o Parco
Tel. 039.324172
La strada che porta al locale è sconnessa

Bar autodromo
c/o Autodromo
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Cinema

Capitol
Via Pennati, 10 - Tel. 039.324272 / 2305049
Parcheggio autosilo con posti riservati a 10 metri 



Ristoranti / Pizzerie

Gigi
P.zza Citterio, 1 - Tel. 039.382175
Dislivello 8 centimetri

Del Centro
Via Spalto Isolino, 9 - Tel. 039.320630
È possibile parcheggiare a 30 metri

Alle Arcate
Via Cortelonga, 1 - Tel. 039.320630
Soglia di 3,5 centimetri

Marechiaro
P.zza Roma, 10 - Tel. 039.322947
Gradino 6 centimetri

Saint George Premiere c/o Parco
V.le Vedano - Tel. 039.320600
Non è possibile accedere a tutte le sale
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Sport

Pala Candy
V.le Stucchi - Tel. 039.386479

Stadio Brianteo
Via Tognini - Tel. 039.830208
È possibile parcheggiare gratuitamente di fianco all'ingresso.

Autodromo (edificio principale)
V.le Vedano - Tel. 039.24821

Centro Sportivo NEI 
Via Enrico da Monza, 6 - Tel. 039.386479
Non è possibile accedere alla vasca
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Sanità
Farmacie

Farmacia Comunale 10
Via Ramazzotti, 36 - Tel. 039.2326203

Farmacia Garibaldi
P.zza Garibaldi, 5/a - Tel. 039.323007

Farmacia Predari
Via Italia, 20 - Tel. 039.2302861 - Gradino 4 centimetri

Farmacia Americana
Via Mentana, 45/g - Tel. 039.835282
Soglia maggiore di 2,5 centimetri

Farmacia Duse
P.zza Roma, 10 - Tel. 039.322139 - Gradino 12 centimetri

Farmacia Robbiati
Via Vittorio Emanuele, 25 - Tel. 039.386806

Farmacia Carini
C.so Milano, 38 - Tel. 039.322783 - Soglia 4,5 centimetri

Teatri

Teatro Binario 7
Via Turati, 8 - Tel. 039.2027002

Teatro Manzoni
Via Manzoni, 23 - Tel. 039.386500
Ingresso laterale, gradino 8 centimetri

Teatro Villoresi
P.zza Carrobbiolo, 8 - Tel. 039.324534
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Ortopedie

Ortopedia Carnelli 
Via Italia, 36 - Tel. 039.323426 / 369484
Un solo locale all'interno è accessibile

Ortopedia Galvani 
Via Manzoni, 5 - Tel. 039.324874 - Gradino 12 centimetri

Ortopedia Pirola
Via Zucchi, 44 - Tel. 039.323245

Ospedali / Sanità

Clinica Zucchi
Via Zucchi, 24 - Tel. 039.83831

San Gerardo nuovo
Via Pergolesi, 33
Parcheggio riservato all'interno

Pronto Soccorso (San Gerardo Nuovo) 
Via Pergolesi, 33

San Gerardo vecchio
Via Solferino
La struttura è complessa da girare

Policlinico
Via Amati, 111 - Tel. 039.2027222

ASL Milano 3
Viale Elvezia, 2 - Tel. 039.23841

ASL Milano 3
Via Boito - Tel. 039.2384599
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Servizi
Banca

Antonveneta 
P.zza Trento Trieste, 17 - Tel. 039.73961
Bancone troppo alto. Non è possibile accedere al piano superiore

Banca Intesa (autodromo) 
c/o Autodromo

Bancomat

Intesa San Paolo - Bancomat 
P.zza Carducci - Comandi a 100 centimetri

Banca Popolare di Milano - Bancomat 
P.zza Carducci, 6
Ripiano 82 centimetri, bancomat alto 110 centimetri, gradino 7x30 centimetri
sotto lo sportello

Credito Artigiano - Bancomat 
Via Pennati
Per aprire la porta di accesso al locale bisogna inserire la carta in una fessura posta
in alto. Parcheggio autosilo con posti riservati a 10 metri

Posta
Posta Monza 2 
via San Martino, 5 - Tel. 039.3633011 
Bancone 110 centimetri
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Supermercati
LIDL discount
V.le Foscolo, 63 - Tel. 039.2027090

DiPERDì
Via Pretorio, 4 - Tel. 039.322074 - Gradino 14 centimetri

Il Gigante
Via Porta Lodi - Tel. 039.3212033

Iper
Via della Guerrina, 98 - Tel.

Esselunga - San Fruttuoso
Via Grembo - Tel. 039.2141257

Esselunga - Buonarotti 
Via Buonarroti - Tel. 039.2847818

Pubblica Amministrazione
Spazioregione 
Via Cernuschi, 8 - Tel. 039.39481
L'ascensore per raggiungere il sottopassaggio non è attivo. Parcheggio riservato
all'autosilo

Agenzia delle Entrate 
Via Passerini, 5 - Tel. 039.363711
Rampe ripide

Tribunale 
P.zza Garibaldi - Tel. 039.23721
La struttura è complessa, alcuni ascensori non sono adeguati

Comune di Monza 
P.zza Trento Trieste - Tel. 039.2372111
Si accede dall'entrata secondaria, ubicata di lato
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Ufficio Anagrafe 
P.zza Carducci - Tel. 039.2372217 / 218
Bancone troppo alto

Sportello al Cittadino Punto Comune - URP
P.zza Carducci - Tel. 039.2372255 / 57

Punto Comune 
Via Arosi

Biblioteca civica 
Via Giuliani, 1/a - Tel. 039.382272

Biblioteca dei ragazzi 
P.zza Trento Trieste, 6 - Tel. 039.324197
Bussola problematica: è in salita. In uscita bisogna fare attenzione, ci si trova di
fronte una scalinata

Pro Monza 
P.zza Carducci - Tel. 039.323222 - Gradino dai 4 ai 7 centimetri

Urban Center 
Via Turati, 8 - Tel. 039.237242

Circoscrizione 1 
Via Camperio, 1 - Tel. 039.380452

Circoscrizione 2 
Via Buonarroti, 115 - Tel. 039.830327
La rampa di accesso è piuttosto ripida

Circoscrizione 3 - Equipe 3 
Via d'Annunzio, 35 - Tel. 039.2374320 - Tel.Equipe 039.2374338

Circoscrizione 4 
Via Iseo, 18 - Tel. 039.736592

Circoscrizione 5 - Equipe 5 
Via Bellini, 10 - Tel. 039.3949303 - Tel:Equipe 039.3949206
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Equipe 1 
Via Boccaccio, 8 - Tel. 039.380452

Equipe 2 
Via de Chirico - Tel. 039.2828640
Dislivello 8/10 cm, marciapiede esterno largo 80 cm

Equipe 4 
Via Arosio, 3 - Tel. 039.326212
Scalinata all'ingresso

Biblioteca NEI 
Via Enrico da Monza, 6 - Tel. 039.326376

Cimitero comunale 
V.le Foscolo - Tel. 039.2026305
Presenti sassi e ghiaia

Polizia Municipale 
Via Mentana, 15 - Tel. 039.28161
Scalinata per accedere

Polizia Municipale 
Via Guarenti, 2 - Tel. 039.28161

Carabinieri 
Via Volturno, 35 - Tel. 039.390651

Polizia di Stato 
Viale Romagna, 40 - Tel. 039.24101
Fruibile solo il piano d’ingresso



M O N Z A p e r T U T T I

63

Betania crede nel lavoro come strumento privilegiato di promozione umana e
sociale. Attraverso di esso la persona in difficoltà ha la possibilità di inserirsi
realmente nella vita sociale ed economica come individuo attivo e produttivo,
sviluppando maggiore autonomia. 

Betania si pone l’obiettivo di fare acquisire alle persone inserite, al di là degli
aspetti puramente tecnici del mestiere, la capacità di lavorare in gruppo, gesti-
re i tempi del lavoro e sviluppare autonomia, acquisendo abilità relazionali e
gestionali spendibili in ogni situazione lavorativa. 

In Betania sono attivi i seguenti settori:

Turismo
Betania  promuove una cultura che porti a ragionare sulle caratteristiche del
“viaggiare”, in particolare sulle responsabilità e sulle necessità del turista,
attraverso un turismo responsabile, accessibile e sociale.

Cooperativa Betania

Carta d’identità
Nome e cognome Betania - Un modo solidale di agire
Nato il 15 marzo 2001
a Monza
Residente Via Mentana, 5 - via Volturno
Segni particolari Società Cooperativa Sociale di tipo B.

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità preva-
lente al n° A122164.
Iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione
Lombardia al n° 530.
Associata a Confcooperative Milano

Professione Inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Chi siamo

Area parcheggio con pavimentazione leggermente sconnessa
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Lavoro
Betania promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (disabili
fisici o psichici, immigrati, ex carcerati, soggetti con problemi di dipendenza)
all’interno della propria struttura e all’esterno. Il lavoro assume un valore stra-
tegico per le politiche di riduzione del danno, emarginazione e per il reinseri-
mento sociale.

Falegnameria
Betania si occupa di riparazioni a domicilio (“Pronto Betania”), ristrutturazio-
ne di appartamenti, di creazione di mobili su misura adatti a tutte le esigen-
ze. Dall’appartamento ai negozi, fino alle aziende. 

Educazione e cultura
Betania propone attività culturali per le scuole di tutti i gradi, dalle elementa-
ri alle superiori, per i gruppi parrocchiali, i Centri di Aggregazione Giovanile,
gli Scout, le biblioteche e le associazioni. I percorsi puntano al coinvolgimen-
to attivo dei ragazzi. I temi? Turismo responsabile, intercultura, consumo cri-
tico, commercio equo e solidale, ambiente, risparmio energetico, rapporto
nord-sud del mondo, diritti dell’uomo, povertà, conflitti e non violenza.

Cerimonie
Betania offre una vasta serie di servizi, ispirati ai principi di etica e di solidarie-
tà, per le cerimonie (matrimoni e battesimi, comunioni e cresime): partecipa-
zioni e libretti, bomboniere, abiti da cerimonia, location, banqueting, catering
e ristorante, fiorista, fotografo e album, viaggi di nozze  e lista nozze.

Negozio
Betania dispone di due punti vendita, dove troverete prodotti di cooperati-
ve, associazioni, fondazioni e altre realtà operanti nel mondo del sociale, cui
si aggiungono le merci realizzate da piccoli artigiani e aziende, per lo più ita-
liane.

Betania Cooperativa Sociale Onlus
Via Mentana, 5 - 20052 Monza

Telefono e fax 039.832716
E-mail info@betaniaonline.org

Sito web www.betaniaonline.org
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Betania Cooperativa Sociale Onlus

Via Mentana, 5 - 20052 Monza
Telefono e fax 039.832716

E-mail info@betaniaonline.org
Sito web www.betaniaonline.org


