
Monza
Una passeggiata nel cuore della Brianza 
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Il percorso, della lunghezza di 4,9 
chilometri e della percorrenza di 
circa un’ora, parte dal Ponte delle 
Catene e si conclude ai Musei Civici, 
includendo sette tappe intermedie. 

La passeggiata permette di 
attraversare il cuore pulsante 
del centro storico, ma anche di 
allontanarsene con pochi passi per 
addentrarsi nel verde, scoprire le 
bellezze più conosciute ma anche 
esplorare i meandri più celati allo 
sguardo, per assorbire la vera 
essenza di Monza. 

https://goo.gl/maps/Q74NHKgMaDS2
Vai al percorso GPS:

Porta d’accesso alla Brianza, Monza 
conserva la sua spiccata identità 
culturale nonostante la vicinanza 
stretta con Milano. Famosa per la Villa 
Reale, la città lombarda è oggi un’oasi 
verde dove respirare un’aria rilassata ed 
immergersi in tradizioni affascinanti.

Tanti tesori in questo scrigno delizioso!

Il percorso nella Monza insolita è 
fatto di luoghi molto famosi, ma 
anche di quelli meno noti al visitatore 
e al cittadino poco curioso. Accanto 
ai monumenti, che sono i veri 
protagonisti, si celano tesori che 
raccontano la storia, gli usi e i costumi 
del passato e della contemporaneità.



che porta alla Villa Reale. Lungo 15 
metri, in stile neoclassico ed eclettico 
risale al 1820, quando fu costruito su 
progetto di Luigi Canonica.

Ponte delle Catene. Il più noto tra 
i diversi ponti del Parco di Monza, 
è quello che prende il nome dalle 
catene di ferro che collegano i 
parapetti, collocato al centro del viale 

Tempietto neoclassico di 
Piermarini. In tipico stile inglese 
rivisitato e attualizzato in Italia, il 
Tempietto neoclassico è un punto 
focale dei Giardini Reali, in quanto 
belvedere davvero suggestivo. 

Villa Reale di Monza. Costruita 
nel ‘700 per volere di Maria Teresa 
d’Austria è il fiore all’occhiello del 
territorio. Intorno alla struttura 
neoclassica si sviluppa il grande 
parco. Maestosa e imponente, è 

PONTE DELLE CATENE

TEMPIETTO NEOCLASSICO
DI PIERMARINI

CASCINA SAN FEDELE

VILLA REALE

1600 mt

1000 mt

550 mt

Cascina San Fedele. Da qui si 
ammira un bellissimo panorama. 
La cascina sorge infatti su un’altura 
naturale ed è un edificio ispirato alla 
moda Gothic Revival, progettato 
da Luigi Canonica in una posizione 

che idealmente lo contrappone alla 
torre neogotica. All’interno ospitava 
una cucina con un grande forno, un 
pozzo e il lavatoio. 

Di forma circolare, sorge infatti su 
una collinetta tra gli alberi e la sua 
immagine si riflette nelle acque del 
laghetto. 

stata oggetto di un recente restauro 
che l’ha riportata al suo antico 
splendore. Nella Sala della Regina 
da ammirare la tappezzeria, le porte 
a vetro e le decorazioni. 

850 mt
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Teatro Villoresi. Uno dei principali 
della città, fa parte del complesso 
conventuale dei padri Barnabiti. 
Situato a pochi passi dal Duomo, 
è facilmente raggiungibile anche 
dalla Villa Reale. Completamente 

Palazzo dell’Arengario. Simbolo di 
Monza, è stato eretto nel XIII secolo 
accanto al Duomo a rappresentare 
la contrapposizione del potere 
religioso con quello civile. Antico 
palazzo comunale, accoglieva un 

Ponte dei Leoni. Costruito nel 1842 
sui resti del ponte Romano (del 
quale è ancora visibile un’arcata 
sull’estremità), è formato da tre 
arcate con spalle in granito e può 
vantare la guardia dei quattro leoni 

Duomo di Monza. Impreziosito 
dalla Cappella di Teodolinda, nella 
quale è conservata la corona ferrea 
imperiale usata per incoronare gli 
imperatori da Carlo Magno in poi, 
è stato costruito nel XIV secolo 

TEATRO VILLORESI

PALAZZO DELL’ARENGARIO

PONTE DEI LEONI

DUOMO DI MONZA

450 mt

200 mt

190 mt

ristrutturato nel 1985 risale agli anni 
’20, ospita concerti e spettacoli di 
grande rilievo ed è anche un cinema 
di seconda visione.

di marmo sdraiati ai lati. Dal ponte 
si aprono i passaggi pedonali che 
conducono alle zone un tempo 
occupate da mulini, rogge e lavatoi, 
come si può vedere dalle tipiche 
case a ballatoio rimaste.

tempo nei portici il mercato. Oggi 
ospita eventi, mostre ed esposizioni. 
Dettaglio da non perdere: il 
balconcino a sud dal quale venivano 
letti al popolo i decreti. 
 

sui resti dell’antica Basilica.  
Meraviglioso all’esterno e all’interno, 
è affiancato dal nuovo campanile 
a sinistra della facciata. Ospita un 
Museo aperto tutti i giorni. 
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Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 
le nostre nuove ricette del benessere 

www.oliocuore.it

Musei Civici. Comprendono le 
raccolte della Pinacoteca Civica 
e del Museo dell’Arengario. Le 
opere d’arte sono aumentate nel 
corso degli anni e oggi è possibile 
ammirare dipinti e sculture di 

MUSEI CIVICI

artisti dell’800 e del ‘900, antiche 
e moderne stampe, nonché opere 
che raccontano la storia della città. 
Nei Musei vengono allestite mostre 
temporanee e conferenze didattiche.
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