
Notizie 14 

AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale 
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino) 

tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
 

 
amici.della.bici.novara@msoft.it 

www.msoft.it/ass/bici 
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PROGRAMMA 

ore 09.00 Ritrovo a Novara nella piazza del supermercato G.S. di via Gnifetti. 
ore 09.15 Partenza con le auto per MONZA (uscita dall'autostrada a Viale Zara). 
ore 10.15 Ritrovo a Monza al parcheggio vicino alla Villa Reale (purtroppo al momento non visitabile). 
ore 10.30 Inizio pedalata nel Parco ( km 20 circa), entrando dalla porta di Monza; si farà la sosta per il pranzo al sacco nella 

zona Picnic  
ore 14.30 Uscendo dalla porta di Monza, si raggiungerà in bici il Duomo. 
ore 15.00 Visita al Duomo, museo e Corona Ferrea 

ore 16.15 
Ritorno dl Duomo al Parco, entrando sempre dalla porta di Monza, dove si potrà effettuare una ulteriore 
pedalata seguendo altri percorsi ciclabili (km da 3 a 15 circa ), oppure si può, a piedi, passeggiare lungo i viali 
della Villa Reale. 

ore 17.15 Rientro in auto a Novara dove è previsto l’arrivo verso le ore 18.45 
 

NOTE ORGANIZZATIVE  
Nel parco si può pedalare lungo percorsi ciclabili che si snodano in un ambiente rilassante, tra prati, zone boschive, lagheetti e 
corsi d'acqua. Sono visibili circa 25 suggestive e ben tenute cascine o ville d'epoca. 
Quote per eventuali visite guidate saranno versate sul posto. 
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio delle gomme. 
E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta da utilizzare in caso di foratura. Tutti i soci, che possono mettere a disposizione posti bici 
sulla propria automobile, sono pregati di mettersi in contatto, nelle ore serali, con Fabrizio Barbera (tel. 0321.621300), segnalando la 
propria disponibilità entro la sera di giovedì 11 ottobre. 
In caso di tempo incerto l'escursione sarà comunque effettuata, mentre in caso di pioggia l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi. 
La sede rimarrà aperta giovedì 11 ottobre dalle ore 17.30 alle 19.00 per chiarimenti ed altro. 

Capogita: F.Barbera e M.Platinetti 
 

nasce grazie a Eugene de Beauharnais il quale, verso i primi dell''800, su modello dei 
grandi parchi francesi come quello di Versailles, avvia il grande progetto per l'ampliamento del 
complesso della Villa Reale e giardini. 
 

 
MONZA – Originariamente città romana, con il nome di Modicia, Monza divenne in seguito una 
delle residenze di Teodorico, re degli ostrogoti, ma si sviluppò notevolmente sotto i longobardi, 
quando la regina Teodolinda ne fece la sua residenza di villeggiatura. Libero comune nell'XI 
secolo, nel XII passò sotto la dominazione dei milanesi, divenuta definitiva nel 1324 con i Visconti, 
i quali però concessero una notevole autonomia amministrativa alla città, che rimase comunque 
da allora legata alle sorti politiche di Milano. 
 
 
Il DUOMO di San Giovanni Battista, fondato nel VI secolo per volere della regina Teodolinda, ma 
rifatto nel XIII secolo e ampliato nel XIV, con facciata di Matteo da Campione (1396) ornata da 
fasce orizzontali marmoree di colore bianco e nero. Il Duomo ha pianta a croce latina e tre navate; 
il grande rosone frontale fu restaurato da Luca Beltrami che, verso la fine del XIX secolo, eseguì 
numerosi interventi sull’intera facciata. Il campanile, alto 78 m, rappresenta nel paesaggio 
brianzolo un significativo elemento architettonico di riferimento.  
Nella cappella di Teodolinda, affrescata nel Quattrocento dagli Zavattari, si conserva la Corona 
ferrea, del V secolo, utilizzata per incoronare, dal Medioevo e fino a Napoleone, i re d'Italia. 
Annesso al Duomo è il Museo Serpero, che accoglie il Tesoro: qui sono custoditi, fra l'altro, la 
celebre Chioccia con sette pulcini in argento, opera del IV-VII secolo, e un reliquario dell'VIII-IX 
secolo.  

 
 

A Monza e nel suo Parco 

Villa Reale 

ll PARCO di Monza 


