Difficoltà: facile;
Fondo: sterrato pedalabile e asfalto;
Collegamenti
ciclabili: dal
rondò
di Monza con la Villa Reale e Parco di
Monza;
Tipo bici: tutte ad esclusione di quelle da
corsa;
Note: la pista descritta è protetta da parapetto.
ATTENZIONE!
ATTRAVERSAMENTO
DI STRADE MOLTO TRAFFICATE.

Km

PERCORSO VERSO
IL FIUME ADDA

0,0

Garbagnate Milanese
Stazione Nord Parco Groane

1,5

Senago frazione Mascagni

3,8

Limbiate frazione Pinzano

6,6

Ponte ciclabile su ferrovia
Palazzolo Milanese di Paderno Dugnano

10,0

Nova Milanese

12,4

Muggiò

15,4

Rondò di Monza
(dopo 1,5 Km Villa reale)

17,9

Sottopasso Ferrovia

20,4

Confini est di Monza (Cimitero)

BICICLETTATA
LUNGO IL
CANALE
VILLORESI
EST

Il percorso
Il percorso protetto ad oggi inizia a
Garbagnate Milanese presso la stazione
Parco delle Groane delle ferrovie
Nord. Giunti a Palazzolo Milanese superato il ponte ciclabile sulla ferrovia
dopo 800 mt si interseca il viale alberato alberato che porta alla villa Bagatti
Valsecchi di Varedo. Proseguendo invece sulla pista si attraversa prima il territorio di Nova Milanese e poi quello
del comune di Muggiò. La pista incrocia dopo 15 Km dalla partenza la superstrada che da Milano porta a Lecco. Tenere la sinistra dopo 50 m. Al Rondò
dei pini attraversare il semaforo, a
questo punto vi sono due possibilità:
seguendo a sinistra la pista del viale
alberato si giunge dopo 1,5 Km alla Villa Reale, da qui a sinistra si giunge
al Parco di Monza, oppure a destra dopo 1 km si raggiunge il centro città. La
seconda possibilità è, attraversato il
Rondò, tenere la destra e dopo qualche
decina di metri riprendere sulla sinistra
la pista del Villoresi. Dopo 2,5 km la
stessa si interrompe, seguendo a destra
un percorso ciclabile sul marciapiede.
Attraversato un sottopasso ferroviario,
sulla sinistra la pista riprende per concludersi dopo 20,4 Km dalla partenza
ai confini est della città di Monza in
prossimità del cimitero.

Villa Casati

La prestigiosa villa ebbe origine intorno alla
fine del XV secolo quale residenza estiva
dei Casati, una ricca e nobile famiglia guelfa milanese. Nel nucleo storico di Muggiò,
sorse una palazzina con un elegante portico
e giardino di contorno. Questa dimora vide
il passaggio di diverse generazioni della famiglia Casati e ospitò personaggi come i
cugini cardinali dei principi Borromeo durante le loro visite pastorali
al borgo.
La Villa Casati è un capolavoro
di architettura neoclassica. La sua tipologia
deriva dall'arte barocca tradizionale e richiama modelli francesi.

http://www.comune.muggio.mb.it/
tool/home.php

Parco di Monza

Il Parco di Monza è il parco recintato più
grande d’Europa, il muro di circa di 13 Km è
stato costruito nel 1808 a seguito della costruzione della Villa Reale (l’inizio è datato
1779), su progetto del Piermarini. Le mura
racchiudono 685 ettari di prato e boschi, più
35 ettari dei giardini della Villa Reale (con
divieto di ciclabilità). All’interno del parco vi
sono 110.000 alberi ad alto fusto, 3 ville storiche, 26 cascine, 4 ponti, 3 mulini.
E’ un sistema storico naturale estremamente complesso ed ovviamente interessante.
È presente il campo da golf del golf Club Milano che copre ¼ dell’intera superficie e l’
Autodromo nazionale di Monza che utilizza
altri 140 ettari. È possibile vedere la famosa
“Parabolica”, gioiello di ingegneria per le
corse.

