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Santuario della Madonna delle Grazie tappa cammino di Sant’Agostino

Risalente al XIII secolo, l’edificio presenta una
pianta a croce latina e un pronao composto da 4
snelle colonne che adornano la facciata. L’interno
conserva l’antico soffitto a cassettoni e tre dipinti del
‘700, raffiguranti San Carlo, San Giuseppe e Santa
Giuliana Vergine Martire.
Il Santuario è il punto di partenza per i pellegrini del
cammino di Sant’Agostino, il quale è suddiviso in 14
giornate di marcia.

IL PERCORSO

!

!

Il percorso ciclabile inizia lungo il canale
Villoresi, attraversando i centri abitati di Nova
Milanese e Muggio’.
Il percorso è sterrato nel primo tratto fino Nova
Milanese, poi è completamente asfaltato.
Dal Rondo’ dei Pini si può proseguire lungo il
Villoresi verso Sant’Albino (attraversando il
centro di Monza), sempre verso il Parco di
Monza lungo Viale Cesare battisti.

!

PEDALIAMO!

Percorso in bicicletta alla scoperta
delle nostre città

www.fratiminori.it/monza
Via F. Confalonieri, 41 - MONZA

Cappella Espiatoria

!

La Cappella Espiatoria è
un monumento che sorge
nelle vicinanze di via
Cesare Battisti, in
particolare sul luogo
dell’uccisione del Re
Umberto I ad opera
dell’anarchico Bresci il 29
luglio 1900.

Via M. da Campiona, 7/A
www.comune.monza.it

Un percorso che nasce con l’intento
di presentare la storia e la grande
ricchezza nascoste all’interno delle
nostre piccole città…sostenendo
l’ambiente.
Roberta Zambelli 3 ^ D
M. L. KING - MUGGIO’

a.s. 2014/15

Si parte da Nova Milanese (vicino il Canale
Villoresi), passando per Muggio’, arrivando infine
a Monza, dove si conclude la pista ciclabile. In
ogni città è possibile sostare per scoprire quello
che nel loro essere “piccole”, le rendono graziose
ed interessanti!

Questa collezione raccoglie opere di pittura e
scultura su porcellana, ceramica, terracotta, vetro
e smalti di artisti contemporanei. Attualmente
sono presenti 350 opere provenienti da 22 paesi,
come Italia, Thailandia, Australia, Giappone e
Stati Uniti.

Che il viaggio abbia inizio!

Orari di apertura al pubblico:
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00

!

!
!

Via Garibaldi, 1 - tel. 0362364200
www.comune.novamilanese.mb.it/LaCittà/musei

NOVA MILANESE
Villa Vertua Masolo - Collezione Arti del Fuoco

MUGGIO’
Villa Casati

!

MONZA
Villa Reale di Monza

!

Nel 1777 L’Imperatrice Maria Teresa d’Austria
ordino’ la costruzione di una dimora estiva per
il figlio Ferdinando I, Governatore della
Lombardia. L’incarico fu affidato al Piermarini,
autore del teatro alla Scala. L’interno è
composto da 600 stanze collegate fra loro.
I giardini della Villa Reale inizialmente furono
progettati come giardini all’italiana e
successivamente furono ridisegnati come
giardini all’inglese con laghetto e tempietto.
Sul lato ovest è collocato un roseto che
comprende circa 500 qualità di rose. Esso è
considerato dai botanici uno dei roseti più
prestigiosi d’ Europa.

La villa ha origini intorno al XV secolo, quale
residenza estiva dei Casati, una ricca famiglia
nobile guelfa milanese. Questa dimora ospito’
personaggi illustri come i cugini cardinali Carlo e
Federico Borromeo.
La sua tipologia deriva dall’arte barocca
tradizionale e richiama modelli francesi e
viennesi.

Viale Brianza, 1 20052 MB - tel. 03939464213
www.reggiadimonza.it

Villa Vertua è una villa in stile Liberty, risalente ai
primi del ‘900, appartenuta alle famiglie novesi
del Vertua Masolo. La villa è divenuta la sede
permanente della collezione Arti del Fuoco.

www.comune.muggio’.mb.it
Piazza Matteotti, 1

